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Oggetto: parere su proposta di Delibera di Giunta n. 2020/55 del 11/5/2020 “ACCORDO 

ANCI-UPI-ABI. ADESIONE ALLA SOPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE PER 

L’ANNO 2020 DEL NUTUO IN ESSERE (POSIZIONE N. 741179085.48) 

CONTRATTO CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA” 

(art. 239 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Esercizio 2020     Verbale n. 37 del 12 maggio 2020 
 

 

Il sottoscritto Stefano Lavorca, Revisore Unico dei Conti richiesto del parere avente ad 

oggetto l’adesione all’accordo di sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di 

mutuo in scadenza 2020, presa in carico la documentazione ricevuta a mezzo mail in data 

11/5/2020.  

- PRESO ATTO ed esaminato il contenuto della documentazione ricevuta dall’Ufficio 

Economico-Finanziario; 

- PRESO ATTO di quanto indicato nel D.L. 18/2020 art. 112 convertito nella L. 24 aprile 

2020 N. 27 e che sono rispettati i requisiti richiesti per l’accesso alla sospensione con 

differimento del rimborso estendendo per pari durata il piano di ammortamento originario 

mantenendo le medesime condizioni contrattualmente convenute e liquidando gli interessi 

maturandi delle rate oggetto di sospensione alle scadenze contrattualmente previste; 

- CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica sta determinando un sopravvenuto 

impegno di carattere economico e finanziario e che la sospensione delle rate in conto capitale 

in scadenza nel 2020 mantengono temporaneamente la liquidità a disposizione dell’Ente con 

un risparmio di spesa da potersi destinare ad interventi utili e necessari a fronteggiare 

l’emergenza;    

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE all’adozione della proposta di deliberazione.  

 

   Il Revisore Unico dei Conti 

   Dott. Stefano Lavorca 
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