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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 108Cc05

06/12/2005

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  108 
    del   28/11/05



OGGETTO:
Gestione del Debito - Rimodulazione dei prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. - Conversione del debito novembre 2005 - Approvazione.

L'anno  2005 il giorno  28 del mese di novembre alle ore 23.30 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


17. Longo Davide

1
2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola
1

5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele

1
7. Trapani Igor

1

23. Bianchi Fabio

1
8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Marconcini Mauro
1

12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo
1

13. Bini Gabriele
1


29. Petrillo Sandro
1

14. Ruggieri Eugenio
1


30. Mainardi Simone

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. Lahache Suzy
1

16. Pampaloni Alessandro
1













Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Pasquinucci Carlo, Silvestro Gian Paolo, Bonafede Gabriele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che questa Amministrazione ha fra i suoi obiettivi quello di una rimodulazione e ristrutturazione del debito, al fine di un più agevole rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e per sostenere gli investimenti programmati;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 14.6.2005 è già stato provveduto ad una rinegoziazione di parte dei prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. per un importo di capitale residuo da restituire pari ad  €  5.795.726,98;

Considerato:
- che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in virtù delle attuali disposizioni legislative si è resa disponibile ad una seconda operazione di rinegoziazione tramite conversione in nuovi prestiti di una serie di mutui rientranti nelle tipologie di seguito riportate:
	Soggetti mutuatari: comuni e altri enti locali;

Stesso soggetto pagatore e mutuatario;
Concessi successivamente al 31 dicembre 1996;
Tasso fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 4 per cento;
Scadenza non inferiore al 31 dicembre 2014;
Residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 25.000,00 euro;
Non concessi in base a leggi speciali;
	Non siano stati rinegoziati in base alla Circolare della Cassa DD. PP. n. 1257 del 9.04.2005.

- che le finalità di tale operazione si possono sinteticamente riassumere: a) trarre vantaggio dall’attuale livello dei tassi di interesse; b) ridurre gli oneri finanziari, creando spazi per nuovi finanziamenti;

Vista la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1262 del 4/11/2005 che disciplina le condizioni, i termini e le modalità delle operazioni di conversione dei prestiti;

Valutato che la proposta della Cassa Depositi e Prestiti presenta l’opportunità di una rimodulazione del debito che consenta di ridurre gli oneri finanziari dell’ammortamento dei prestiti contratti per il finanziamento degli investimenti; 

Considerato, per ragioni di opportunità e di convenienza, dato l’attuale andamento dei tassi dei mutui a tasso fisso, di limitare la rimodulazione ai mutui che presentano le caratteristiche indicate dalla citata Circolare della Cassa Depositi e Prestiti, con un tasso nominale superiore al 4,2% annuo e, quindi, per un importo complessivo di debito residuo di €   4.837.101,16;

Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Servizio Finanziario – Ragioniere capo - ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere di conformità del  Segretario generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come riportato a Verbale;

Con votazione palese e con il seguente risultato:
Votanti 25
Favorevoli 25

d e l i b e r a

1)	di aderire alla proposta di conversione del debito avanzata dalla Cassa Depositi e Prestiti in base all’articolo 41, comma 2, della legge n. 448/2001; proposta contenuta nella circolare dello stesso istituto n. 1262 del 4/11/2005;

2)	di individuare i mutui da convertire ( con estinzione anticipata e contrazione di nuovo mutuo per il finanziamento dell’operazione ) come da elenco allegato “A/1” per un capitale residuo complessivo di € 4.837.101,16, mutui che presentano un tasso fisso superiore al 4,2% nominale annuo;

3)	di convertire parte dei prestiti proposti a tasso fisso alle condizioni in essere al momento della stipulazione del nuovo contratto con ammortamento del Debito Residuo indicativamente in 15 anni; per i mutui da estinguere contraddistinti dalle posizioni n. 4358616, 4358617, 4358618, 4358619, 4381981, 4402350     pari ad un debito residuo di € 2.058.798,58 ed in 20 anni per i mutui da estinguere contraddistinti dalle posizione n. 4423968,  4424546, 4424547  pari ad un debito residuo di   €  2.778.302,28;

4)	di dare atto:

a)	che il debito residuo complessivo da convertire a tasso fisso è di euro 4.837.101,16 oltre l’indennizzo che sarà determinato dalla Cassa DD.PP. al 31/12/2005; 
b)	della convenienza economico-finanziaria dell’operazione che, comunque, dovrà essere verificata dal dirigente del Servizio finanziario per ciascun prestito sulla base del programma di calcolo della convenienza disponibile sul sito web della Cassa Depositi e Prestiti; 
c)	che sarà provveduto all’iscrizione in bilancio dei nuovi mutui concessi, rinviando a successiva Determinazione Dirigenziale le necessarie registrazioni contabili;

5)	di dare atto che il Dirigente del Servizio Finanziario provvederà alla predisposizione di tutte le conseguenti operazioni necessarie alla conversione dei prestiti.


	Dopodiché il Consiglio  Comunale, riconosciuta l’urgenza di pervenire alla conclusione dell’operazione di cui all’oggetto stante l’attuale  tendenza all’aumento dei tassi dei prestiti, con votazione palese e con il seguente risultato:

Votanti 25
Favorevoli 25

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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