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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

8Cc03




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 8 
    del   13/01/2003



OGGETTO:
Ordine del Giorno pesentato dal Gruppo Consiliare R.C., relativo all'impegno del Sindaco a consultare il Consiglio prima di ulteriori decisioni in merito all'utilizzo di operazioni finanziarie di riporto sugli interessi (INTEREST RATE SWAP).             

L'anno 2003 il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
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 2. Ferrara Luca
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17. Mancini Venio
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 3. Parlanti Dario
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18. Alfano Giuseppe
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 4. Orlandi Rossella
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19. Nascosti Nicola
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 5. Nardi Rossano
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20. Fruet Roberto
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 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
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 7. Palla Rita
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22. Bonafede Gabriele
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 8. Scali Gabriele
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23. Baronti Enea
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 9. Saltarelli Luciana
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24. Gori Antonio
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10. Mazzoni Vincenzo
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25. Mori Graziano
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11. Nucci Valter
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26. Cappelli Marco
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12. Catagni Marinella
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27. Bicchielli Claudio
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13. Galli Varisse 
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28. Tanzini Tiberio
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14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo
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15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Luca Ferrara, Dario Parlanti, Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Presidente Tiberio Tazini 

(dà lettura dell’o.d.g.)
“Richiamata la decisione del Consiglio comunale del 3.12.2002 con la quale si autorizza il Sindaco e la Giunta a procedere ad operazioni di finanza derivata a valere sugli interessi passivi su gran parte dei mutui contatti con la Cassa depositi e prestiti, denominate Interest Rate Swap ossia operazioni di riporto sulle rate di interesse;
Ricordato che nell’ambito della finanza pubblica si tratta di strumenti nuovi introdotti dall’articolo 41 della l. 448/01, Finanziaria 2002;
Vista la raccomandazione del Collegio dei revisori dei conti di mantenere un “basso profilo di rischio” come elemento prioritario nell’utilizzo di questo strumento;
Considerato che le scelte delegate alla Giunta, con l’assistenza di un’Advisor probabilmente coincidente con la stessa banca contraente dell’operazione di riporto, avranno rilevanza sugli equilibri di bilancio dei prossimi 13 anni, rilevanza che potrà essere quantificata solo al momento della gara informale;
Ritenuto opportuno se non necessario per legge, ai sensi delle competenze fissate dal Testo unico sugli enti locali, che il Consiglio si esprima sul dettaglio delle scelte di gara attualmente non note e non ancora deliberate, ma dalle quali si può evincere il livello massimo di rischio possibile in termini di massimi esborsi;
impegna il Sindaco e la Giunta
Ad informare nei dettagli e sottoporre al giudizio preventivo del Consiglio comunale, ogni qualvolta questi strumenti verranno utilizzati, i termini esatti della gara informale, prima che questi vengano deliberati dalla Giunta, indicando la perdita massima teoricamente ipotizzabile in conseguenza del contratto, per ciascun esercizio degli anni a venire fino al 2015”.

Questo ordine del giorno - prosegue il Presidente – più che altro ha il significato di rilevare un salto di qualità, in qualche modo, che si è fatto nel momento in cui si è approvato questo mandato di utilizzare gli strumenti di finanza derivata.
In sostanza noi sappiamo, per esempio, che quando facciamo i bilanci e i Piani Triennali, il Consiglio. quando assume delle decisioni, in fase di bilancio sugli investimenti e sui mutui contratti, è informato sulle condizioni e anche sui livelli di rischio che hanno le diverse soluzioni di finanziamento.
Se si sceglie un tasso fisso si sa che si va incontro a certi rischi. Se si sceglie un tasso variabile si sa che si va incontro a determinati altri rischi.
Comunque sono cose note. C’è una scelta tecnica da fare su cui il consiglio è comunque consapevole.
Qui si fa una ricontrattazione di un debito, di un mutuo, anche qui la situazione è diversa.
In questo caso la peculiarità, la novità di questo sistema è che in realtà si delega alla Giunta la decisione dei dettagli dello strumento che si va ad adottare.
Quindi è stata data una delega in bianco, a nostro avviso, alla Giunta. Poi il livello di rischio da sottoporsi è praticamente deciso alla fine dalla Giunta con la collaborazione dell’Advisor.
Noi sappiamo che con questi strumenti, ci si può, alla fine, guadagnarci o perderci, in qualche modo, però noi attualmente non siamo in grado di fare una valutazione di rischio che invece in altri casi possiamo fare, come Consiglio comunale.
Quindi il problema noi lo abbiamo posto, anche per una questione francamente di principio, poi noi ci fidiamo dell’onestà e della buona fiducia nel ragioniere capo. C’è però un problema di principio perché questo rappresenta, a nostro avviso, di un ulteriore passo nella direzione di una delega del Consiglio verso la Giunta.
Quindi è una cosa che di per sé, anche sul piano di principio, come Rifondazione e come opposizione, lo dobbiamo dire francamente, noi non lo riteniamo giusto.
Quindi, quello che si chiede è, un giorno prima della Giunta in cui sii delibera, perché comunque la Giunta deve deliberare. Non dopo la gara, intendiamoci bene. Un giorno prima che la Giunta deliberi il dettaglio dello strumento, di essere informati, in modo da poter valutare quali sono i livelli di rischio verso cui si può incorrere.
Qualcuno potrebbe rispondere che questo è tecnicamente impossibile. Io ritengo che sia in realtà possibile, però non sono un tecnico. Non so quali sono i tempi della finanza.
 Tuttavia, se poi la risposta è che non è possibile perché i tempi sono talmente stretti per cui non è possibile informare il Consiglio che dovrebbe anche essere specificato, potrebbe essere uno strumento consiliare, comunque, se si ritiene che non sia possibile neanche questo vuol dire un motivo di più per rifiutare questo tipo di strumento perché è comunque uno strumento che costringe il Consiglio a delegare, nelle proprie funzioni, anche se legittimamente, alla Giunta.
Questo è un punto di principio che secondo noi non è accoglibile.

Raffaele Peccianti
Non ho capito molto il senso dell’ordine del giorno.
Già per quello che viene richiamato, la raccomandazione di mantenere basso il profilo di rischio credo che la delibera che viene presa abbia già inquadrato la tipologia delle operazioni in questo senso.
Certo che eventuali surplus sul costo di rilevanza sulle verifiche di bilancio, io credo che si tratti di interessi che non credo andrebbero a inficiare. Sicuramente potrebbero apportare un aggravamento dei costi, ma io credo che siano operazioni molto equilibrate.
Ma quello che sinceramente mi domando è quando il Presidente dice: qualcuno dirà che non è praticabile. Non è veramente praticabile questo tipo di operazione. Cioè, vorrebbe dire, guardate, abbiamo individuato l’operazione che ci sembra interessante. Fermate il mandato perché ho da informare il Consiglio, informare i capigruppo. Io credo che assolutamente non si possa percorrere quella strada lì.
Solo questo volevo dire e quindi io credo che questo ordine del giorno, per lo meno da parte nostra, della Margherita, non so se parlare anche per l’intera maggioranza, io credo che sia da portare avanti.

Marco Cappelli
Ho notato la differenza con la circolare che è pervenuta ai Consiglieri perché al punto 6 si legge: “Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Rifondazione Comunista, relativo all’impegno del Sindaco a consultare il Consiglio prima di ulteriori decisioni in merito all’utilizzo di operazioni finanziarie di riporto sugli interessi” e volevo soffermarmi sulla parola “consultare” perché da quello che ho capito, se ho capito bene, dalla esposizione di Tanzini, invece si tratterebbe di “informare”.
Io credo che, come ha già detto Peccianti, per quanto riguarda un ulteriore passaggio del Consiglio sulla efficacia o sulla bontà dell’operazione che la Ragioneria, o comunque la Giunta va a contattare in merito a questo swap, cioè, si perde tutta l’efficacia che è intrinseca dell’operazione finanziaria stessa che sta nel contrattare una operazione che va fatta all’istante.
Se questo ulteriore passaggio ci doveva essere, ma proprio forzando la mano, si poteva ipotizzare una informazione, da parte del Sindaco, della Ragioneria, della Giunta, comunque da chi ha seguito questa operazione, ai capigruppo. Ma proprio come informazione. Come dato di fatto nel dire: abbiamo fatto questa operazione proprio per non perdere la migliore offerta del mercato in quel momento.
Questa cosa qui, però, io credo sia inutile perché quando abbiamo votato, nella scorsa seduta, la delega alla Giunta e quindi alla Ragioneria, a procedere a questo tipo di operazione finanziaria, come ha già detto anche Tanzini, abbiamo delegato in carta bianca di fare la migliore operazione per nostro conto. 
Per nostro conto nel senso dell’amministrazione di Empoli, dei cittadini, del Consiglio comunale e di quanti hanno votato i livelli che compongono questo Consiglio. Andare ulteriormente a chiedere se è stata fatta la migliore operazione disponibile sul mercato, comunque di andare a sentire un’altra volta il parere competente, comunque della Ragioneria o del Sindaco, contraddice, a nostro avviso, quello che, nella sua esposizione Tanzini menzionava.
Per questo motivo per noi, ovviamente, non esistono i presupposti per presentare un ordine del giorno di questa portata perché contraddice quello che abbiamo votato nella seduta passata.

Sindaco Vittorio Bugli 
Parlo in senso generale. Io non voglio essere delegato dal Consiglio su questa cosa, nel senso che se tocca al Consiglio lo faccia il Consiglio. Se tocca all’amministrazione lo fa l’amministrazione…
cambio bobina 

bobina 2 lato a)
segue Sindaco Vittorio Bugli 
….mi risulta che tocca alla Giunta anche questa cosa qui.
Se tocca al Consiglio io gradirei non essere delegato dal Consiglio. Se tocca alla Giunta tocca alla Giunta e me ne prendo tutte le responsabilità come amministrazione, come si fa quando si apre una gara su un appalto, come quando si fa una gara su un’altra cosa, come quando si accende un mutuo, eccetera.
Non entro nel merito della questione però, siccome sembra una concessione e il fatto che si esautori in qualche modo il Consiglio vorrei che ci fosse chiarezza su questo da parte dei Consiglieri.
Se fosse un modo per esautorare di qualcosa il Consiglio l’Ammini-strazione non lo desidera. Preferisco anch’io che la questione venga in Consiglio. Poi, che tecnicamente sia possibile o non sia possibile. 
Se è una cosa del Consiglio e tecnicamente non è possibile vuol dire che non si farà. Ma se tocca al Consiglio tocca al Consiglio, se tocca alla Giunta tocca alla Giunta. Altrimenti qui si apre un dibattito che va oltre il punto, se è solo quello della partecipazione del Consiglio, io credo che al Consiglio ci debba venire quello che deve venire in Consiglio. Se deve andare in Giunta diventa un atto illegittimo.
Le cose che deve decidere la Giunta per essere legittime le deve decidere la Giunta, le cose che devono venire in Consiglio per essere legittime devono venire in Consiglio.
Mi premeva fare una precisazione di carattere più generale.

Leonardo Marchetti 
Dal momento che come ho sentito dovrà essere fatto il Consiglio ogni 15 giorni mi dichiaro d’accordo con Peccianti, quindi è giusto che ci sia l’Amministrazione che decide.

Enea Baronti 
Se c’è un aspetto positivo all’interno di questo ordine del giorno è il fatto che magari, l’Amministrazione potrebbe dare un rendiconto trimestrale sugli eventuali benefici che può comportare questa operazione, come sta andando, come viene gestita.
Credo che una informazione senza il Consiglio sia tecnicamente possibile perché possa essere data.
Credo che dalla lettura dell’ordine del giorno il discorso sia un po’ diverso. Forse effettivamente, al di là di quella che possa essere una opinione personale del sottoscritto e del Gruppo, che se non sbaglio noi non votammo a favore, ma non tanto per il tipo di operazione che si giudicava positiva ma per quel problema relativo al fatto che l’Advisor a nostro avviso poi non deve partecipare alla gara informale.
Al di là di questo, se è possibile, non so se questa è una mozione o un ordine del giorno presentato da Rifondazione, per un impegno da parte della Giunta a rendere conto trimestralmente al Consiglio, tramite l’assessore competente, sull’andamento di questa operazione finanziaria, credo che questo possa essere fatto senza grossi problemi.

Gabriele Bonafede  
Io contrariamente a quanto veniva ora ventilato, la proposta che ha fatto Baronti non la vedo un qualcosa di pleonastico, e cerco di spiegare il perché.
Chiedere che periodicamente ci possa essere da parte del Sindaco un riferimento al Consiglio su quello che è l’andamento di uno strumento nuovo di finanza, perché è questo, penso, il punto fondamentale.
Qui non si tratta di gestire uno strumento con cui ormai l’Ammini-strazione o tutti noi abbiamo una certa dimestichezza da anni. E’ uno strumento nuovo. E’ uno strumento che, a nostro parere, ha anche degli aspetti positivi e che forse vale anche la pena di tentare di applicarlo.
Però, dal momento che non sappiamo quello che può essere la risposta per l’utilizzo di questo strumento.  
Non sappiamo cosa può comportare e soprattutto non sappiamo quali possono essere gli effetti sui soldi che sono soldi dei cittadini, credo che coinvolgere il Consiglio, non tanto sulle scelte, e qui mi permetto di dissentire da quanto è contenuto nell’ordine del giorno di Rifondazione laddove si chiede un parere preventivo del Consiglio, prima dell’utilizzo dello strumento, ma io penso che se Rifondazione comunista vuol modificare eliminando questo riferimento. Io faccio la proposta poi disporrà come crede. Lasciando semplicemente una funzione di controllo e di informativa. 
Considerando che è uno strumento straordinario, uno strumento con cui, bene o male per la prima volta ci confrontiamo, credo quantomeno che in un periodo iniziale, un passaggio ulteriore possa essere fatto. Il fatto che comunque ci siano le variazioni di bilancio, ci siano le verifiche, ci siano i bilanci preventivi e consuntivi non sposta questo ragionamento in quanto forse data, appunto, la particolarità dello strumento e la possibilità anche dei rischi che può comportare, forse è bene, per lo meno per una fase, per un primo periodo, monitorare l’andamento dello strumento stesso in maniera un po’ più stringente.
Questo senza andare ad esautorare prerogative della Giunta che ovviamente si assumerà anche le responsabilità politiche di quello che va a fare, però credo che in questa fase, forse, un coinvolgimento del Consiglio, vista anche la complessità che c'era stata anche nella discussione passata da parte dei vari gruppi, sullo strumento stesso, potrebbe essere una soluzione.
Quindi se è possibile modificare – ma ha già detto di no – l’ordine del giorno come ho illustrato il nostro voto potrebbe essere favorevole, altrimenti credo di poter interpretare anche il pensiero degli altri componenti del Gruppo ci asterremo sull’ordine del giorno in quanto prendiamo per buona l’idea di un controllo e di un monitoraggio che permetta una maggiore informazione al Consiglio, allorché si compiano delle scelte che obiettivamente possono incidere anche pesantemente sui soldi che i cittadini mettono a disposizione del Comune.

Varisse Galli 
Come diceva il Sindaco è stata votata la proposta nel precedente Consiglio per inserirlo nel nuovo strumento che non era previsto. Però io credo che questo sia uno strumento che deve essere utilizzato direttamente dalla Giunta. Così quando si contrae un mutuo, come giustamente diceva il Sindaco, così poi questo mutuo in qualche modo, se c’è questo strumento previsto dalla Finanziaria lo si può utilizzare, una volta che abbiamo previsto di utilizzarlo.
Secondo me non è un problema che riguarda il Consiglio ma riguarda direttamente la Giunta. E poi, secondo me, ancora, giustamente come diceva anche Peccianti non ci sarebbero i tempi tecnici per fare una cosa di questo genere. Perché non sarebbe possibile.
Ma questo svilirebbe anche il discorso della gara. Cioè, la renderebbe inutile, perché, dal momento in cui io passo del tempo a fare delle valutazioni, delle riflessioni, delle valutazioni, già questa cosa è passata, la gara non la posso più fare in quei termini. La devo fare in altri termini.
L’altra cosa, secondo me, che rende inutile questa operazione è il discorso che il consiglio, anche se si dovesse passare, non ha lo strumento tecnico. Chi è che è competente per dire quello che ha proposto l’assessore, piuttosto che il ragioniere capo non è l’operazione migliore.
Quali sono gli strumenti che abbiamo in questo caso?
Io credo che non li abbiamo.
Per quanto riguarda invece la riflessione, poi non so nemmeno di che cosa si tratti, se una mozione o qualcosa del genere. Io credo che sia inutile questo discorso perché la rendicontazioine avviene tramite il bilancio.
Come nei bilanci c’è la rendicontazione dei mutui c’è anche la rendicontazione di quello che è la variazione di bilancio rispetto a quelle che sono le operazioni di swap.
Quindi io credo che ogni volta che si parla di bilancio, ogni volta che si parla di equilibri, ogni volta che si parla di verifiche sicuramente queste vengono fuori.
Quindi il problema non lo vedo di attualità e non lo vedo nemmeno necessario. Poi si potrebbe chiedere allora di rendicontare sull’interesse sui mutui. Però ci sono i piani di ammortamento. Non c’è bisogno di rendicontarli ogni trimestre, ogni semestre, ogni anno. Ogni anno viene fuori nel bilancio quanti sono gli interessi sui mutui.
Poi si può discutere se un mutuo è legittimo o non è legittimo. Si può discutere se gli swap sono legittimi o non sono legittimi. Però per il resto è inutile discutere.
Quindi mi pare che questo ordine del giorno metta in dubbio anche quando dice: “…ritiene opportuno se non necessari per legge”.
Allora, se sono necessari per legge, come si diceva all’inizio, facciamolo decidere dal Consiglio, ma se non sono necessari per legge lo decida la Giunta.
Quindi io credo che questo effettivamente, secondo noi, sia un ordine del giorno sul quale non possiamo votare a favore.

Nicola Nascosti
Io credo che sulla legittimità dello strumento swap siamo noi ad averlo inserito in Finanziaria, dire il contrario sarebbe un autogol pauroso. Sul merito del provvedimento preso precedentemente, si ritorna a quello che diceva Baronti prima. L’ha spiegato benissimo. Se si fa una procedura far partecipare Advisor, ovviamente, indipendentemente da chi è l’Advisor, costituisce ulteriore privilegio nei confronti degli altri partecipanti.
Passare tutte le volte in Consiglio comunale per farsi autorizzare, a parte che non è competenza del Consiglio questo tipo di operazione, però questo vorrebbe dire non fare l’operazione, perché i tempi tecnici e la finanza innovativa, sono talmente veloci per cui o si fa come ha fatto Tremonti, e cioè ci si fa autorizzare per la cartolarizzazione, posso essere d’accordo o no, ma non è che tutte le volte deve passare in Parlamento per farle. Va avanti.
Allora, se eventualmente si potesse, come ha detto sempre Baronti, che condivido, fare un resoconto per tranquillizzare, se io fossi un assessore al bilancio mi sentirei tranquillo sugli swap. Se abbiamo contestato la scelta è quella di aver fatto l’Advisor, non nel merito, se vi ricordate bene.
Se poi l’Assessore, visto che è comunque uno strumento che sembra preoccupare molti, fa un rendiconto n Commissione Economia. Una revisione e poi lo riportano in Commissione a noi può andar bene. Personalmente si ritorna a dire, come Gruppo quello che abbiamo detto. Lo strumento è legittimo. Ripeto, se passasse dal Consiglio è inutile farlo. Ma non è neanche di competenza del Consiglio, in genere.
Rimaniamo perplessi circa l’Advisor, staremo a vedere come verrà decisa la cosa. La nostra perplessità rimane. Non è stata superata. La sensibilità, poi, del Capo servizio e dell’Assessore se da questa discussione rilevano che ci sia una preoccupazione in termini economici di questa cosa, visto che la perdita non è precisamente ipotizzabile, se vogliono o meno fare un rendiconto.
Certo che al bilancio consuntivo gli si chiede, ma verrà sicuramente messo agli atti.
Se poi ogni tre mesi ci sarà un passaggio di informativa, che può essere fatta anche in ambito della Commissione economia invece del Consiglio comunale è una sensibilità in più.
Io torno a dire che il passaggio in Consiglio comunale non lo ritengo opportuno. Si può decidere tutto però a questo punto vuol dire non farle le operazioni. E io non posso dire di non fare una operazione di fronte a una Finanziaria che ci offre uno degli strumenti oggettivamente più innovativi.
Il motivo del contendere l’altra volta era diverso da questo.

Assessore Filippo Sani 
Come Presidente della Commissione come ha detto anche Nascosti ci si potrebbe riunire periodicamente per verificare le cose come vanno sotto questo aspetto.
Per quanto riguarda le informazioni circa lo strumento, mi rendo conto che non è un argomento facilmente intuibile, ma bisogna prima analizzare cosa ci sta a monte, l’operazione base e poi quello che ci andiamo a costruire sopra.
Per quanto riguarda invece l’informazione periodica, poi vediamo. I nostri sono mutui semestrali quindi praticamente si fissa il tasso ogni semestre e il rendimento si valuta semestralmente.
Poi una volta fatta l’operazione vediamo se si può fare una informativa sull’andamento e il beneficio che eventualmente porta ogni semestre. (rispondendo a voce fuori microfono, non percettibile) Avevamo intenzione di mettere un bando che sia rescindibile l’operazione da entrambe le parti.

Dottor Rolando Bagnoli – Ragioniere Capo 
Da come è impostata l’operazione l’Advisor doveva servire per capire il tipo di operazione da fare, poi quel ruolo lì finisce. 
Prima fare la gara, dopodiché, se faremo questa operazione, bisognerà chiedere un impegno all’istituto che si aggiudicherà l’operazione di fare un monitoraggio per metterci in condizioni di poter verificare con altri la possibilità di risolvere, al valore di mercato quell’operazione e rimontarne altre, perché ovviamente per il Comune da sé è abbastanza difficile fare queste cose.
Voi capite che se chiedo a un istituto che ha queste strutture dice: te ti impegni, anche se io ho fatto il contratto con te, ti impegni ogni mese a mandarmi una informativa sull’andamento della situazione, siccome il contratto osso risolverlo, io posso chiamare informalmente altri istituti, sentire quale è la valutazione e a questo punto trattare nuovamente, attraverso una gara informale con un gruppo di istituti e rimontare una operazione.
Si tratta di entrare in questi meccanismi, che sono abbastanza complicati. Io credo che piano piano, se questo diventa uno strumento per i comuni, all’inizio, quando ci siamo mossi, con i primi prestiti obbligazionari. Io per la prima volta mi sono impressionato, perché mi è arrivato da Monte titoli un malloppo di documentazione, poi si è visto, un po’ alla meglio, di che cosa si trattava.
Per esempio lo strumento del prestito obbligazionario, che pure è uno strumento fatto con un collocamento a fermo simile al mutuo, però, per esempio, consente di farlo partire quando si vuole. Consente, per esempio, di non pagare pre ammortamenti, perché se si contrae un mutuo il mutuo va in ammortamento dall’anno successivo, se si ha bisogno di soldi prima va a pagare un interesse pre ammortamento. 
Il prestito obbligazionario parte quando si vuol far partire.
Per esempio, io penso che potrebbe essere una delle ipotesi per finanziare una parte d’opere, anche nel prossimo bilancio da prendere in considerazione.
Ovviamente, che cosa vuol dire in quel caso. A differenza dei mutui, che si possono fare, specie quelli con la Cassa Depositi e Prestiti, ormai è puramente un atto amministrativo. Faccio una determina. Un mutuo previsto in bilancio. Va alla Cassa. La Cassa, appena c’è il Consiglio di amministrazione risponde, non c’è da fare contratti, niente.
Il prestito obbligazionario, però se si dovesse fare, bisogna raggruppare una parte di progetti assieme perché non è pensabile di fare emissione per ogni opera. Sarebbe una cosa costosa e non appetibile per un istituto di credito che può prendere in portafoglio queste cose.
Quindi sono strumenti che poi impareremo probabilmente in qualche modo, con un supporto, a gestire.
D’altra parte anche per il prestito obbligazionario, devo essere sincero. Noi facemmo la gara ma l’istituto che vinse poi ci supportò nel mettere a punto una serie di operazioni perché chiaramente era una cosa abbastanza nuova.
Bisogna dire che uno degli oneri che mettiamo è quello di fare un monitoraggio. Poi quando uno ha mandato la situazione il mercato è aperto. E’ anche abbastanza semplice fissare un appuntamento con una banca o un’altra banca per chiedere quale può essere la situazione.
Quando si capisce sia il caso si rimette in discussione l’operazione.
L’operazione è un po’ questa.

Presidente Tiberio Tanzini 
Ovviamente dico francamente che noi sapevamo che questo ordine del giorno non è un ordine del giorno facilmente digeribile o comunque che avesse vita facile. Non  è che contavamo molto, lo dico francamente, in questo caso.
Chiaramente, lo dico subito, quello di cui si parla, l’elemento essenziale di questo ordine del giorno è proprio una consultazione preventiva. L’ho spiegato all’inizio perché, per quanto complessa, per quanto difficile, io ritengo tecnicamente possibile. Non mi convince assolutamente il fatto che non sia possibile.
E’ tecnicamente difficile, se vogliamo, ma non impossibile. E comunque il fatto che poi sia possibile avvalora ulteriormente i nostri dubbi sullo strumento. Sono un qualcosa di più che dubbi:
Noi abbiamo voluto fare questo ordine del giorno proprio per sottolineare, perché ci sembrava importante, questo salto di qualità che viene fatto, con questa innovazione, prevista dalla legge.
Noi non siamo voluti entrare sulle competenze o meno del Consiglio e della Giunta.
Il Consiglio se vuole può chiedere comunque una consultazione. Questo non lo vieta nessuno. E’ ovviamente legittima la cosa.
Quello che si voleva sottolineare con questo ordine del giorno è proprio il fatto di questa novità, cioè, che di fatto, su uno strumento di finanza derivata, che è notevolmente diverso rispetto agli strumenti di finanziamento finora utilizzati, che ha caratteristiche diverse. A mio avviso è anche un po’ improprio utilizzare questo tipo di strumento.
Questi tipi di strumenti sono swap, eccetera, e nascono dalla necessità di ammortizzare dei rischi nelle transazioni finanziarie.
Nascono originariamente sulle transazioni valutarie, per cui quando si fa una operazione verso un’altra valuta, necessaria per usi commerciali poi si fa una operazione di segno contrario per eliminare il rischio valutario.
Questa è l’origine. Gli swap nascono da questo.
In questo caso si sono utilizzati poi anche per altri tipi di transazione finanziaria. Non soltanto valutaria ma anche di natura diversa.
Ritengo che in questo caso è un uso un po’ improprio. 
Ma indipendentemente da questo quello che conta è un tipo di finanza nuova che a mio avviso, fatti tutti i conti, è ben difficili che determini delle utilità pratiche. Almeno, questo, è veramente difficile da comprendere. Quindi si voleva capire, avere non soltanto l’informazione ma la possibilità di avere parola tutte le volte che si va ad utilizzare questa cosa.
Io non credo che per quanto riguarda i tempi si può fare in tempi molto stretti, magari utilizzare la Commissione invece che la seduta plenaria.
Comunque un punto irrinunciabile di questo ordine del giorno era proprio la consultazione preventiva. 
Quindi non è compatibile la richiesta di fare una informativa successiva, a posteriori. E’ un’altra cosa.
Il significato non era tecnico, ma tutto politico, nel senso di sottolineare una innovazione che a nostro avviso non va assolutamente data per scontata e credo si farebbe bene a porre più attenzione anche da un certo punto di vista, anche perché ci sono dei cambiamenti anche negativi che avvengono per piccole variazioni progressive sulle quali credo che valga la pena a volte porre l’attenzione.
Quindi confermo l’ordine del giorno, così com’è.


Posto alla votazione l’ordine del giorno presentato da Rifondazione Comunista, si ha il seguente risultato:

favorevoli 			n.  1
contrari 			n.24
Astenuti 			n.  3    (Consiglieri: Fruet, Cioni e Bonafede)

Presenti n. 27 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


Attesi i risultati della votazione espressa l’ordine del giorno viene respinto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi
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    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali
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