COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 52 Reg.

Seduta del 18/11/2014

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI ORDINARI DELLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 5, D.L. 27/10/1995, N. 444, CONV. CON MODIFICAZ.
DALLA LEGGE 20/12/1995, N. 539. PROVVEDIMENTI RELATIVI.
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese novembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Presenti N. 10
Assenti N. 2

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Torriani,
Giannini.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Conti, Torriani, Bucci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti
pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla
Legge 20 dicembre 1995, n. 539;
VISTI l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192, l’art. 147 bis e l’articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);
VISTA la Circolare della CDP n. 1281 avente ad oggetto: “Rinegoziazione dei prestiti ordinari della
Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539”;
VISTO l’ Elenco Prestiti, individuato dall’Ente in base alle condizioni offerte e rese note dalla CDP
tramite il suo sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione (Allegato A):
RITENUTO:
- che l’operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell’indebitamento
dell’Ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa;
- che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell’Elenco Prestiti (i “Prestiti
Rinegoziati”) scaricati dal sito della Cassa depositi e prestiti (All. A);
- che la stipula del Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio
di cui ai Prestiti Originari. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente
modificato con il suddetto contratto di rinegoziazione, i termini e le condizioni di cui ai Prestiti
Originari, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, che continuano ad essere regolati,
per quanto compatibile, dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, come successivamente
modificato ed integrato, e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l’accesso al credito
della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito;
- che il contratto con la CDP ha per oggetto la rinegoziazione, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto
Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539
dei Prestiti concessi dalla CDP ed indicati nell’Elenco Prestiti (All. A);
- che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato,
nel sopraccitato Elenco Prestiti (la “Data di Scadenza”) (All. A);
- che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso nominale annuo indicato, per
ciascuno di essi, nell’Elenco Prestiti (il “Tasso di Interesse”) (All.A);
- che il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta;
- che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascuno prestito da rinegoziare,
quello risultante al 1° luglio 2014;

PROPONE

1) Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, di procedere alla
rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati nel nell’Elenco
Prestiti (All. A), alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1281, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
2) Di autorizzare il responsabile dell’area economico finanziaria all’adozione degli atti necessari
all’esecuzione del presente indirizzo al fine di porre in essere tutte le attività finalizzate alla
formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP;
3) Di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato indicato nell’Elenco Prestiti (All.A) abbia come
nuova data di scadenza il 30/06/2044;
4) Di approvare che l’ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali,
costanti, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2015, il cui valore è
indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti (All.A), fermo restando che l’
ente dovrà corrispondere alla CDP, alla scadenza del 31 dicembre 2014, l’ importo della rata
costituito dalla sola quota relativa agli interessi, come prevista dal piano di ammortamento di
ciascun Prestito Originario;
5) Di approvare i Tassi di Interesse applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a
ciascun Prestito, nell’Elenco Prestiti (Allegato A);
6) Di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 10 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 10 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 19/11/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 19/11/2014 al
04/12/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 14/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

