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ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

N.  128   DEL   16 NOVEMBRE 2010 
 

 
OGGETTO: RAGIONERIA – RIMODULAZIONE DEL DEBITO PER MUTUI 

CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – ANNO 2010 
 
 

L’anno duemiladieci il giorno sedici del mese di novembre alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 40  consiglieri e assenti  n. /. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO 

RELLA , M ILANI , OLIVERO, PELLA .          
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 
N. 128   DEL   16.11.2010 

 
RAGIONERIA – RIMODULAZIONE DEL DEBITO PER MUTUI CONTRATTI CON LA 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI – ANNO 2010 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono il sig. Sindaco, l’Assessore sig. Mello Rella, il Presidente sig. Rey, il 
Segretario Generale, e i Consiglieri sigg.ri: Apicella, Barazzotto, Barrasso, Botta, Canuto, 
Castagnetti, De Arzich Magalhaes De Lima, Desirò, Favero, Leone, Monteleone, Montoro, 
Moscarola, Mottino, Penna, Piemontese, Pietrobon, Possemato, Presa, Raise, Robazza, 
Simone, Venier. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Visto l’articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con 
modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539; 
 
 Visto l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192 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 (il “Testo Unico”); 

 
 Visto che la Cassa DD. PP., vista la  situazione economica attuale, ha proposto agli 
enti contraenti una nuova rinegoziazione di tutti i mutui in essere, con i limiti di cui oltre si 
dirà; 
 
 Vista la Circolare della CDP S.p.A. n. 1278 avente ad oggetto, tra l’altro, i termini e le 
condizioni per la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti che 
possono essere così sintetizzati: 

1) L’operazione di rimodulazione riguarda i mutui a tasso fisso con scadenza non 
antecedente il 31 dicembre 2013 il cui residuo debito da ammortizzare al 
01.07.2010 sia pari o superiore a 5.000 euro e non già rimodulati dal 2003 (sono 
pertanto 89 mutui rimodulabili); 

2) L’operazione è condotta in equivalenza finanziaria; 
3) Il programma messo a disposizione da Cassa DD.PP. prevede la possibilità di 

optare solo per alcuni mutui e per anni di rimodulazione diversi (10, 15, 20, 25 e 
30 anni), vedasi elenco completo con le opzioni esercitabili allegato alla presente; 

4) L’intera operazione deve concludersi entro il 26 novembre 2010 (inclusi 
determina a contrarre, delibera consiliare e atti collegati); 

5) I tassi sono aggiornati settimanalmente, quindi il Consiglio non può che fissare 
delle linee di indirizzo al dirigente su come procedere; 

6) Il beneficio si avrà sul bilancio 2011 e poi andrà via via diminuendo negli anni 
successivi a decorrere dal 4°; 

 



 Dato atto che la rinegoziazione/rimodulazione prevista dalla circolare suindicata  ha 
effetto dal 1° gennaio 2011 ed ha per conseguenza la rideterminazione del piano di 
ammortamento di ciascun prestito in essa incluso con pari decorrenza e con possibilità di 
procedere al rimborso anticipato dei prestiti stessi; 
 
 Ritenuto: 

- che il fine che s’intende perseguire con l’operazione di rinegoziazione è quello di 
generare un beneficio economico per l’Ente; 

- che i Prestiti da rinegoziare sono quelli individuati nell’Elenco Prestiti 
02/16.00/001.00 (i “Prestiti Rinegoziati”) allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

- che la stipula del contratto di rinegoziazione non ha effetti novativi e pertanto i 
prestiti rinegoziati continuano ad essere regolati, per quanto non espressamente 
modificato con il contratto di rinegoziazione, sulla base del Decreto Ministeriale 7 
gennaio 1998; 

- che il contratto con la CDP S.p.A. 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 02/16.00/001.00; 

- che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun 
Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 (la “Data di 
Scadenza”); 

- che i Prestiti Rinegoziati saranno regolati sulla base del tasso fisso nominale 
annuo indicato, per ciascuno di essi, nell’Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 (il 
“Tasso di Interesse”); 

- che la decorrenza della rinegoziazione è fissata al 1° gennaio 2011 e che il debito 
residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito da rinegoziare, 
quello vigente al 1° gennaio 2011; 

 
 Ritenuto di voler aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e Prestiti articolando 
la rinegoziazione/rimodulazione con opzione per la decorrenza di tutti i mutui come sopra 
indicati portandone la scadenza a 30 anni; 
 
 Dato atto che il fine che si intende perseguire con l’operazione di rinegoziazione è 
quello di generare un beneficio economico per l’Ente in sede di programmazione finanziaria 
per i prossimi esercizi, tenendo soprattutto conto delle prevedibili riduzioni di entrata 
conseguenti ai disposti dell’art. 14 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge 30.07.2010 
n. 122 che prevede il concorso dei Comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011, per 2.500 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2012; 
 
 Dato atto che con la presente deliberazione l’Ente è chiamato a incidere sul proprio 
monte mutui nella misura pari al 10,78% pari ad € 7.306.816,14 su un totale generale pari ad 
€ 67.773.579,45; 
 
 Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si è espressa la competente 
Commissione Consiliare; 
 
 Visti: 

- il vigente Statuto; 
- il D. Lgs. 267/2000; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli n. 21 (Cons. sigg.ri: Anfossi, Barrasso, Castagnetti, Desirò, 
Falcetto, Franchino, Gosso, Grandieri, Gremmo, Morello, Moscarola, Paraggio, Penna, 
Piemontese, Ponzana, Rey, Robazza, Tartaglino, Varalda, Venier e sig. Sindaco), contrari n. 
20 (Cons. Sigg.ri: Apicella, Barazzotto, Bettin, Botta, Canuto, Chiola, Como, De Arzich 
Magalhaes De Lima, Faraci, Favero, Leone, Merlo, Monteleone, Montoro, Mottino, 
Pietrobon, Possemato, Presa, Raise, Simone), astenuti n. /, resi per appello nominale (risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, Simone e Tartaglino), 

 
DELIBERA 

 
1. di procedere alla rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti 

individuati nell’Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 alle condizioni rese note da CDP 
mediante Circolare n. 1278 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 
 

2. di definire i seguenti indirizzi operativi: 
 
a. ogni Prestito Rinegoziato dovrà avere una durata di anni 30 ed a tasso fisso,  
 
b. l’ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, costanti, 

comprensive di capitale ed interesse, a partire dal 30 giugno 2011; 
 

3. di nominare responsabile del procedimento, con capacità contrattuale di impegnare 
l’Ente, il dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Meluzzi od in sua assenza od 
impedimento altro dirigente delegato dal Direttore Generale; 
 

4. di dichiarare, voti favorevoli n. 21 (Cons. sigg.ri: Anfossi, Barrasso, Castagnetti, Desirò, 
Falcetto, Franchino, Gosso, Grandieri, Gremmo, Morello, Moscarola, Paraggio, Penna, 
Piemontese, Ponzana, Rey, Robazza, Tartaglino, Varalda, Venier e sig. Sindaco), contrari 
n. 20 (Cons. Sigg.ri: Apicella, Barazzotto, Bettin, Botta, Canuto, Chiola, Como, De 
Arzich Magalhaes De Lima, Faraci, Favero, Leone, Merlo, Monteleone, Montoro, 
Mottino, Pietrobon, Possemato, Presa, Raise, Simone), astenuti n. /, resi per appello 
nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere in merito a quanto in essa contenuto. 

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


