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COMUNE DI VIGNOLA 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 19 

del 23 Luglio 2019 

 

Oggi 23 Luglio 2019 ore 11,00 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della 

documentazione trasmessa per posta elettronica in data 18/07/2019, per esprimere il 

proprio parere sul seguente oggetto: 

1) GARANZIA SUSSIDIARIA SU MUTUO ORDINARIO CONTRATTO DALL'UNIONE TERRE DI 

CASTELLI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA 

SICUREZZA  

Il Collegio procede all’analisi della proposta di delibera e in particolare al dettaglio 

descritto nel testo della deliberazione, che saranno sottoposte all’approvazione del 

Consiglio comunale previsto per il giorno 31 Luglio 2019. 

- Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 44 del 18/04/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del polo della sicurezza 

dell’Unione Terre di Castelli; 

- Vista la determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari dell’Unione Terre di Castelli 

n. 561 del 25/06/2019 avente ad oggetto “Contrazione di mutuo ordinario con la cassa 

depositi e prestiti per il finanziamento lavori realizzazione del polo della sicurezza 

dell’Unione Terre di Castelli”, con la  quale si dispone di attivare con la Cassa Depositi e 

Prestiti il contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di Ente Locale con 

garanzia sussidiaria del Comune di riferimento; 

- Visto l’art. 204 del T.U. Enti Locali, che prevede che le garanzie prestate concorrano al 

calcolo della compatibilità di indebitamento. 

Preso atto che: 

- con delibera del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.10 del 28/02/2019 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021 dell’Unione nel quale sono previsti sia i 

lavori di realizzazione del polo della sicurezza che la contrazione di un mutuo ad 

integrazione delle risorse proprie disponibili; 

- nelle condizioni generali del contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a 

carico di Ente Locale con garanzia sussidiaria del Comune di riferimento, all’art. 9 si 

prevedono i casi in cui il Comune è tenuto a corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti 

le residue rate di ammortamento del prestito; 
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-  la garanzia sussidiaria è disciplinata dall’art. 52 del vigente regolamento di contabilità 

armonizzata; 

- l’importo di spettanza del Comune di Vignola per il quale l’Ente è tenuto a prestare 

garanzia sussidiaria ammonta ad € 453.113,51. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

RITENUTO necessario, per tutto quanto riportato in precedenza, che il Comune presti 

all’Unione Terre di Castelli garanzia sussidiaria nei confronti del mutuo che la stessa 

andrà ad accendere limitatamente alla quota di propria spettanza corrispondente 

all’importo di € 453.113,51; 

E S P R I M E 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 11,30 previa 

redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Sebastiano Resta (Presidente) 

Dott.ssa Annarita Succi (componente) 

Dott.ssa Daniela Manicardi (componente) 

   
   


