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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive 

 
CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Ragioneria 

 
DETERMINAZIONE  

n° 125 del 1° giugno 2009 
 

Oggetto: affidamento incarico advisor indipendente esterno per valutazione e certificazione convenienza 

finanziaria emissione prestito obbligazionario 
  

IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n° 15576 del 30 Luglio 2004 

Visto l'articolo 16, comma 5, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di Giunta 
Municipale n° 108 del 21 marzo 2001 

Visto che la legge 28 dicembre 2001, n° 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2002)" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 301 del 29 dicembre 2001, Supplemento Ordinario 
n. 285 al  Capo VI strumenti di gestione del debito pubblico, all’ articolo 41 (Finanza degli enti territoriali), cosi recita: 
… “2.  …Gli enti di cui al comma 1 (…comuni ..) …fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli 
enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il 
collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di 
condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico 
degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni”… 

Visto che in relazione a suddetta disposizione il Consiglio Comunale con atto n° 36 del 20 aprile 2005 dispose di 

procedere all’emissione, nel giugno del 2005, tramite Banca OPI S.p.A., un Prestito Obbligazionario “a fermo” di € 
14.400.000,00 con il cui ricavato furono  estinte n° 49 posizioni di mutui CDP post-1996. 
 
Visto che da parte dell’offerente Banca OPI S.p.A., selezionata a seguito di gara, fu certificata la convenienza 
finanziaria, per ogni singola posizione di mutui estinti, tra situazione ex ante (mutui CDP) ed ex post (emissione BOC) 
  
Visto che, a seguito di emergenti e successive indicazioni riguardanti situazioni similari evidenziatesi in altri enti locali, 
si ritiene necessario ed urgente procedere ad affidare, a consulenti finanziari esterni indipendenti, la certificazione del 
rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 41 della Legge finanziaria 2001, evidenziando, in primis, che: 1) nell’ 
analisi di convenienza presentata all’epoca dalla società affidataria sembrerebbe non essere stata considerata le 
conseguenze che l’operazione avrebbe avuto sulle operazioni di swap connesso alle posizioni CDP estinte 2) la 
retrocessione del 50 % dell’imposta sostitutiva sugli interessi (6,5 %), pur considerata dall’offerente nel calcolo di 
convenienza, materialmente, seppur richiesta, non viene percepita, in quanto, a dire della controparte, una modifica 
legislativa, intervenuta successivamente alla proposta, non la riconosce per le emissioni c.d. “a fermo” 
 

Visto che l’Ente non dispone di professionalità interne specializzate, né delle necessarie tecnologie, necessarie per 
poter procedere ed ottenere tali verifiche e certificazioni   
 
Visto che si è provveduto a richiedere specifico preventivo per il servizio in oggetto a cinque società di consulenza 
finanziaria indipendente 
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Visti i seguenti preventivi acquisiti, che ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 1) Consultique Sim S.p.A. – Via dei Mutilati 3/D, Milano (ns prot. n° 0008364 del 05 maggio 2009) 
2) Ifa Consulting srl – Stradone San Fermo, 21 Verona  (ns prot. n° 0008914 del 13 maggio 2009) 2) Brady Italia 
s.r.l. – Via Fontana,11 Milano  (ns prot. n° 00010104 del 1° giugno 2009)  
 
Visto che la miglior offerta economica è stata presentata dalla Brady Italia s.r.l.  
 
Ritenuto procedere alla adozione dei conseguenti atti di competenza, evidenziando che il conferimento di tale incarico 
rientra tra gli atti gestionali di esclusiva competenza dirigenziale 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi interamente riportate 
 
Di approvare il preventivo della società Brady Italia s.r.l. – Via Fontana,11 Milano  (ns prot. n° 00010104 del 1° 
giugno 2009) che richiede per il servizio in oggetto l’importo complessivo di € 3.600,00, IVA inclusa 
 
Di affidare alla suddetta società il seguente servizio: 

 
� Analisi e certificazione convenienza finanziaria, ex articolo 41 della legge n° 448 del 2001,dell’emissione 

prestito obbligazionario 
 
Dare atto che tale attività dovrà essere conclusa entro 20 giorni dalla data della presente, secondo le procedure, 
modalità ed attività indicate nella suddetta proposta, che è ivi richiamata a formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 

Dare atto che non sussistono risorse professionali e strumentali interne idonee all’espletamento del servizio in oggetto 
 
Impegnare la conseguente spesa di € 3.600,00, Iva inclusa, sul capitolo 152/7 del PEG/provvisorio 2009 (impegno 
contabile n° 540/2009)  
 
Disporre che alla liquidazione della predetta spesa si provvederà con successivo provvedimento ad avvenuta conclusa 
della prestazione e previa ricezione di fattura fiscale da parte della società affidataria 
 

Disporre la pubblicazione del presente sul sito Internet istituzionale dell’Ente, e la trasmissione alla Brady Italia srl 
 
Inviare la presente al suddetto all’Ufficio di Segretaria, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché, per opportuna 
conoscenza, al Sindaco ed al Direttore Generale. 

 
                                                                                                                             
 

     IL DIRIGENTE 

(Dr Generoso RUZZA) 
 
 
 
 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 
Agosto 2000 

                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Ariano Irpino 01 giugno 2009                                                                 (Dr Generoso RUZZA) 

 
 
 


