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CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Ragioneria  

 
DETERMINAZIONE  

n° 75  del 19 marzo 2009  

Oggetto: selezione informale per l’individuazione della proposta di gestione attiva indebitamento 

Visti gli articoli n° 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 l’ente intende perseguire politiche di gestione manageriale ed attiva delle proprie passività finanziarie, 

presenti e future, al fine di contenere le spese correnti per interessi e ricercare una composizione ottimale del 
proprio portafoglio d'indebitamento 

 
Visto che tali politiche, da attuarsi con il supporto operativo di figure specialistiche che non risultano presenti 
nella struttura organizzativa dell’Ente, potranno consentire di cogliere le opportunità derivanti dagli attuali 
favorevoli livelli dei tassi di mercato 

Visto, anche, 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 l’ente ha in essere la situazione debitoria pregressa indicata nell’allegato “A” alla presente, cui sono 
collegate anche operazioni in derivati, di cui all’allegato “B”; tali allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto   

Ritenuto necessario procedere alla selezione di soggetti specializzati nella proposizione e gestione di iniziative di 

miglioramento quali-quantitativo dell’indebitamento, che possano supportare nell’analisi e riqualificazione dello 
stesso, con una diminuzione dell’impatto sul bilancio comunale, stante l’attuale struttura dei tassi di mercato 
inferiore a quelli in essere presso l’Ente, nonché nell’affiancamento nell’accensione di eventuale nuovo 
indebitamento.  

Ritenuto adottare gli atti consequenziali che, comportando valutazioni di carattere tecnico, rientrano nelle 

competenze gestionali di cui all’art. 107 del TUEL n° 267/2000  
 



  

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi interamente riportate 
 
� Indire selezione informale per l’individuazione del soggetto specializzato che supporti l’ente nella gestione 

attiva del proprio indebitamento  
 
� Approvare l’allegato lettera di invito (B), che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 
 

� Dare atto che l’Ente non procederà, in alcun caso, a concludere operazioni proposte in conflitto di interesse 

nel caso in cui si verifichi una identificazione soggettiva tra proponente e controparte contrattuale delle 
operazioni proposte   

 

� Disporre per la massima diffusione della presente indagine provvedendo ad invitare soggetti specializzati, 

nonché per l’affissione all’Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente 
 

� Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa   

 
� Dare atto che la presente e la lettera di invito saranno disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo 

www.comundiariano.it, mentre gli allegati potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento   
 

� Nominare quale Responsabile del procedimento: Rag Nicoletta Villani 

 
� Inviare copia della presente determina all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di competenza e, 

per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al bilancio ed al Segretario Generale.  
 

                              
 
 

 
 
 

 
Il Dirigente 

Dott Generoso Ruzza 
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