CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 56 del 02/10/2019
OGGETTO: Adesione, ai sensi di quanto disciplinato e disposto dal Decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze n. 81729 del 30 agosto 2019, alle procedure di
rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP in favore di Comuni, Province e Città
Metropolitane e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Modica Chiara
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X

Ass.
X

X
X
X
X
X
X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. S. M. Caradonna .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81729 del 30 agosto 2019,
pubblicato in G.U. n. 218 del 17 settembre 2019 (Decreto MEF) sono state autorizzate e disciplinate le
procedure di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP in favore di Comuni, Province e Città
Metropolitane e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
Che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono riportati in apposito allegato al Decreto MEF sopracitato;
Che nell'elenco sopradescritto sono presenti n. 7 mutui, accesi dal Comune di Castelvetrano, meglio
evidenziati nel prospetto che si allega sub "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Che la presente rinegoziazione, a differenza di quelle precedenti, non prevede nessuno slittamento in
avanti della data di scadenza ma si basa sulla riduzione dei tassi di interesse e, conseguentemente, della
relativa rata;
Che i tassi di interesse post rinegoziazione sono determinati, come previsto all’articolo 3, comma 1,
del

Decreto MEF in questione, tenendo conto della scadenza di ciascun mutuo e della relativa

periodicità di pagamento delle rate, utilizzando la curva dei tassi zero-coupon - pagina “0#ITXZ=R”
del circuito Reuters – relativa alle quotazioni di fine giornata dei Buoni del Tesoro Poliennali rilevate
il 18 settembre 2019 (quinto giorno lavorativo antecedente la data a partire dalla quale è consentito
l’accesso all’Applicativo web dedicato all’operazione, disponibile durante il periodo di adesione
all'interno della sezione “Portale finanziamenti” del portale “Enti locali e PA”);
Che l'operazione di rinegoziazione de quo risulta vantaggiosa per l'ente in quanto, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, comporta un risparmio di spesa annuo ammontante ad € 40.190,28;
Appurato che, in caso di adesione alla rinegoziazione, come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera
c), del Decreto MEF, la CDP restituirà agli enti, entro il 30 novembre 2019, il differenziale tra quanto
corrisposto al 30 giugno 2019 e la rata di ammortamento semestrale dei prestiti rinegoziati;

Che gli enti potranno aderire alla rinegoziazione dal 25 settembre al 23 ottobre 2019, nel rispetto delle
disposizioni normative del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) applicabili all’operazione di
rinegoziazione;
Visti:
 il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
 i commi da 961 a 964 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81729 del 30 agosto 2019, pubblicato in
G.U. n. 218 del 17 settembre 2019 - (Allegato "B");
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;
1) aderire, ai sensi di quanto disciplinato e disposto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze n. 81729 del 30 agosto 2019, alle procedure di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla
CDP in favore di Comuni, Province e Città Metropolitane e trasferiti al Ministero dell'economia
e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del Decreto Legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
2) dare atto che i prestiti da rinegoziare sono quelli evidenziati nel prospetto che si allega sub "A"
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) dare atto che l'operazione di rinegoziazione comporta un risparmio di spesa annuo ammontante
ad € 40.190,28;
4) di demandare al Responsabile della Direzione VIII di questo ente l'espletamento di tutti gli atti
consequenziali alla presente deliberazione.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE

F.to F. Foscari

F.to S. M. Caradonna

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 02/10/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. M. CARADONNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

DIREZIONE: VIII

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
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OGGETTO:

Adesione, ai sensi di quanto disciplinato e disposto dal Decreto del Esaminata

ed

approvata

dalla



Ministro dell'economia e delle finanze n. 81729 del 30 agosto Giunta Municipale
2019, alle procedure di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla il 02/10/2019
CDP in favore di Comuni, Province e Città Metropolitane e con deliberazione n. 56
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione

Dichiarata immediatamente
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del Decreto Legge 30 settembre 2003, esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2°
della L.R. 44/91:
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre



2003, n. 326.

SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
FAVOREVOLE
Data 02.10.2019

IL RESPONSABILE

Lì 02.10.2019
F.to A. A. Di Como
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to A. A. Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

FAVOREVOLE
Data 02.10.2019

IL RESPONSABILE
F.to A.A. Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

Premesso che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81729 del 30 agosto 2019,
pubblicato in G.U. n. 218 del 17 settembre 2019 (Decreto MEF) sono state autorizzate e disciplinate le
procedure di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP in favore di Comuni, Province e Città
Metropolitane e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
Che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono riportati in apposito allegato al Decreto MEF sopracitato;
Che nell'elenco sopradescritto sono presenti n. 7 mutui, accesi dal Comune di Castelvetrano, meglio
evidenziati nel prospetto che si allega sub "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Che la presente rinegoziazione, a differenza di quelle precedenti, non prevede nessuno slittamento in
avanti della data di scadenza ma si basa sulla riduzione dei tassi di interesse e, conseguentemente, della
relativa rata;
Che i tassi di interesse post rinegoziazione sono determinati, come previsto all’articolo 3, comma 1,
del

Decreto MEF in questione, tenendo conto della scadenza di ciascun mutuo e della relativa

periodicità di pagamento delle rate, utilizzando la curva dei tassi zero-coupon - pagina “0#ITXZ=R”
del circuito Reuters – relativa alle quotazioni di fine giornata dei Buoni del Tesoro Poliennali rilevate
il 18 settembre 2019 (quinto giorno lavorativo antecedente la data a partire dalla quale è consentito
l’accesso all’Applicativo web dedicato all’operazione, disponibile durante il periodo di adesione
all'interno della sezione “Portale finanziamenti” del portale “Enti locali e PA”);
Che l'operazione di rinegoziazione de quo risulta vantaggiosa per l'ente in quanto, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, comporta un risparmio di spesa annuo ammontante ad € 40.190,28;

Appurato che, in caso di adesione alla rinegoziazione, come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera
c), del Decreto MEF, la CDP restituirà agli enti, entro il 30 novembre 2019, il differenziale tra quanto
corrisposto al 30 giugno 2019 e la rata di ammortamento semestrale dei prestiti rinegoziati;
Che gli enti potranno aderire alla rinegoziazione dal 25 settembre al 23 ottobre 2019, nel rispetto delle
disposizioni normative del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) applicabili all’operazione di
rinegoziazione;
Visti:
 il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
 i commi da 961 a 964 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81729 del 30 agosto 2019, pubblicato in
G.U. n. 218 del 17 settembre 2019 - (Allegato "B");
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
alla Giunta Municipale
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;
1) aderire, ai sensi di quanto disciplinato e disposto dal Decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze n. 81729 del 30 agosto 2019, alle procedure di rinegoziazione dei prestiti
concessi dalla CDP in favore di Comuni, Province e Città Metropolitane e trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
2) dare atto che i prestiti da rinegoziare sono quelli evidenziati nel prospetto che si allega
sub "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) dare atto che l'operazione di rinegoziazione comporta un risparmio di spesa annuo
ammontante ad € 40.190,28;

4) di demandare al Responsabile della Direzione VIII di questo ente l'espletamento di tutti
gli atti consequenziali alla presente deliberazione.

Il Responsabile della Direzione
F.to Andrea Antonino Di Como

