COMUNE DI CHEREMULE
Provincia di Sassari

Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto Ricorso all’indebitamento.
La sottoscritta Stefana Lavra Revisore contabile del Comune di Cheremule giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 17/04/2019
Premesso che l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), per l’anno 2019, mette a disposizione degli Enti locali risorse per un importo di €
23.159.266,97 di contributi per abbattimento totale degli interessi sui mutui a tasso fisso (ai tassi attuali), della durata di 15 anni, da
stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2019;
Considerato che il Comune di Cheremule intende richiedere, in conformità a quanto previsto nel Protocollo d’Intesa ANCI - ICS e
nel Bando ICS "Sport Missione Comune 2019", un mutuo agevolato a tasso zero di € 162.294,69 per le spese di investimento
programmate e relative ai "Lavori di completamento funzionale del campo di calcio comunale";
Vista la proposta di delibera della G.C. avente ad oggetto Ricorso all'indebitamento. Iniziativa "Sport. Missione Comune Bando 2019"
- Protocollo d'intesa ANCI - ICS. Autorizzazione alla richiesta di mutuo agevolato con totale abbattimento del tasso d'interesse per i
"Lavori di Completamento funzionale del campo di calcio comunale".
Esaminata la proposta di delibera e i documenti allegati,
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 199, comma 1, lett. f, l'art. 202, commi 1 e 2, l'art. 203, commi 1 e 2, l'art. 204,
comma 1,
Considerato anche le seguenti deliberazioni adottate dall’Ente
 Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2018, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio
finanziario 2017;
 Consiglio Comunale n. 08 del 25/03/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) - periodo 2019/2021 - ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
 Consiglio Comunale n. 09 del 25/03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi
allegati, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
 Consiglio Comunale n. 20 del 29/07/2019, con la quale si è approvato l'Assestamento generale e la Salvaguardia
degli equilibri di bilancio 2019/2021, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
 Consiglio Comunale n. 09 del 25/03/2019, con la quale si è approvato il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2019/2021 e relativo Elenco Annuale 2019, ai sensi dell'art. 21 del nuovo Codice dei contratti pubblici introdotto col
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 Consiglio Comunale n.27 del 29/11/2019 con la quale si è approvato l'aggiornamento del Programma triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 e relativo Elenco Annuale 2019, ai sensi dell'art. 21 del nuovo Codice dei contratti pubblici
introdotto col Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
T
Rilevato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per ricorrere all’indebitamento
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla
presente proposta di deliberazione;
il revisore esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Ricorso all’indebitamento per i lavori di completamento funzionale del
campo di calcio comunale , mediante richiesta di muto agevolato a tasso zero di € 162.294,69.

Cagliari il 02/12./2019

IL REVISORE
Dott.ssa Stefana Lavra

