
COMUNE DI ROVATO (BS) 
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato 

 

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
in merito all’ASSUNZIONE DI UN NUOVO MUTUO  
per la compartecipazione con Regione Lombardia per  
riqualificazione urbana dell’area mercatale di Rovato 

 
L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di luglio, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato nelle 
persone dei sig.ri 

 Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente; 
 Dott.ssa Bombaglio Elisabetta; 
 Dott. Roccato Bruno; 

ha esaminato i documenti messi a disposizione dall’Ente in merito all’assunzione di un mutuo con Cassa Depositi e 
Prestiti Spa per finanziare le opere, in compartecipazione con Regione Lombardia, per la riqualificazione urbana 
dell’area mercatale di Rovato, come indicato nel verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 06/07/2020. 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 239 del Tuel comma 1 lettera b) punto 4 prevede che l’organo di revisione debba esprimere parere in 
merito alle proposte di ricorso all'indebitamento; 

- l’ente ha intenzione di accendere un mutuo di durata ventennale con Cassa Depositi e Prestiti per Euro 
794.200,00 nell’anno 2022 avente rata semestrale, tasso di interesse fisso con data presunta di stipula 
30/06/2022; 

- l’ente rispetta i limiti di cui all’art. 204 del Tuel come da prospetto fornito dall’Ente; 
- il citato mutuo andrà a finanziare un investimento di lungo periodo (riqualificazione urbana dell’area mercatale 

di Rovato) con durata presumibilmente superiore ai 20 anni previsti per il suo rimborso; 
- che entrate e spesa risultano iscritte nel bilancio 2020-2022 mediante la variazione n. 8 già oggetto di parere 

positivo da parte dello scrivente collegio dei revisori; 
 
tutto ciò premesso 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE alla proposta relativa all’accensione di un nuovo mutuo dell’importo complessivo di Euro 
794.200,00 (a valere sul bilancio 2022) della durata di anni 20 a tasso fisso e rata semestrale alle condizioni applicabili 
da Cassa Depositi e Prestiti all’atto della presentazione domanda. 
 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 
 

        Dott. Bongiolatti Matteo 
 
        ________________________ 
 
        Dott.ssa Bombaglio Elisabetta 
 
        ________________________ 
 
        Dott. Roccato Bruno 
 
        ________________________ 


