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RQ/ 

PARERE SULLA PROPOSTA AD OGGETTO: 

• All'Assemblea Capitolina 

• All'Assessore al Bilancio 

• Al Segretario Generale 

• Alla Ragioneria Generale 

"Autorizzazione alla Direzione IV - VII U.O. della Ragioneria Generale - Acquisizione e 

Gestione del debito - a procedere alla rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla CDP e 

alla stipula del relativo contratto alle condizioni di cui alla Circolare n. 1287 del 12.04.2017 della 

Cassa Depositi e Prestiti spa"; 

Prot. RE/49915 del 17 maggio 2017 acquisito al prot. RQ/8935 del 17 maggio 2017. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 18 maggio 

2017, nelle persone dei revisori dott. Raponi Marco e dott.Delle Cese Carlo, 

Rilascia il presente PARERE: 

Premesso che 

• con deliberazione n. 7 immediatamente esecutiva dell 'Assemblea Capitolina, in data 30 

gennaio 2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 

• con Circolare n.1287 del 12/04/2017 la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni rende la 

disponibilità a rinegoziare i prestiti attualmente in ammortamento concessi ai Comuni; 

Preso atto 

• che le condizioni di rifinanziamento della CDP spa consentono il mantenimento 

dell ' equivalenza finanziaria delle passività totali; 

• il parere del Vice Ragioniere Generale Dr.ssa Paola Colusso "Visto reso ai sensi dell ' art.28 

co.1 lett.i) e J) del regolamento sull ' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi"; 

• il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa dell'Ufficio Proponente VII U.O. 

reso dalla Dr.ssa Antonella Palazzini; 



• il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Direttore della IV Direzione dott. 

Marcello Corselli; 

Esprime, PARERE FAVOREVOLE, in ordine al profilo della correttezza tecnico -

contabile alla Autorizzazione alla Direzione IV - VII U.O. della Ragioneria Generale a 

procedere alla rinegoziazione dei prestiti concessi all'Ente dalla CDP e alla stipuula del 

relativo contratto; 

Raccomanda 

• il rispetto del disposto dell'articolo 62 comma 2 del Dl 112/2008 convertito nella Legge 

133/2008; 

• la corretta registrazione di tale operazione in ossequio alle prescrizioni recate dal principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D lgs 118/2011 -

Punto 3.22 e Punto 5.6; 

• di destinare gli spazi finanziari conseguenti alla rinegoziazione a riduzione delle passività 

potenziali e al pagamento dei debiti fuori bilancio; 

• di valutare l'opportunità di estinzione anticipata dei mutui rinegoziati usufruendo delle 

finestre previste dalla circolare n.1287/2017 della CDP spa, al fine di contenere gli oneri 

finanziari complessivi dei mutui rinegoziati; 

• di riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, 18 Maggio 2017. 

L'OREF 

Revisore 
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