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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Ragioneria 

 
 

Spett.le               

 
 

 

 
 

inviata via fax al n° ___________________ 
                          

 
Oggetto: selezione informale per individuazione proposta gestione attiva indebitamento 

 
Questo 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 
 
Si intende realizzare tali politiche per cogliere le opportunità derivanti dagli attuali favorevoli livelli dei tassi di 
mercato, in virtù, 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”… 
 
Il soggetto interessato dovrà provvedere alla presentazione di puntuale e dettagliata proposta, finanziariamente e 
tecnicamente eseguibile, migliorativa della  situazione debitoria pregressa, che viene rappresentata negli allegati alla 
determinazione dirigenziale n° 75/rag 19/03/2009, oltre ad offrire disponibilità nel fornire supporto operativo a) nella 
attuazione della stessa b) nella selezione delle opportunità di mercato in fase di nuovo indebitamento. 

 
L’affidamento potrà avere, quale limite massimo, durata triennale.  

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proposte entro le ore 12.00 del  27 Aprile 2009 in busta chiusa, 
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi, recante all’esterno l’indicazione dell’oggetto e la dicitura “NON 
APRIRE – contiene domanda per selezione proposta gestione attiva indebitamento”, al seguente indirizzo: Comune di 

Ariano Irpino – Area Finanziaria – Corso Europa, 23 – cap 83031 

La selezione sarà effettuata mediante confronto competitivo sulla base dei seguenti criteri:  

Qualità della proposta: punti 40   

1. Studio della struttura dell’indebitamento dell’Ente, e degli strumenti di gestione dello stesso già attivati 
(swap), e proposta soluzioni tecniche praticabili in grado di soddisfare l’esigenza dell’ente di ridurne il relativo 
costo o il profilo di rischio. 
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2. Indicazione degli effetti delle proposte sulle strutture di IRS collegate a parte dell’indebitamento in essere ed 

indicazioni delle conseguenti soluzioni operative  
 

3. Illustrazione delle argomentazioni macroeconomiche a sostegno delle singole soluzioni fornite 

 
Costo della eventuale assistenza: punti 30 

 

4. Costo onnicomprensivo della consulenza e assistenza finanziaria continuativa per tutta la durata 
dell’affidamento 

 
Esperienza: punti 30  

 

5. Dettagliata indicazione delle esperienza maturata in gestione indebitamento e consulenza finanziaria ad enti 
locali 

Si specifica che l’Ente non procederà, in alcun caso, a concludere operazioni proposte in conflitto di interesse: 
identificazione soggettiva tra proponente e controparte contrattuale delle operazioni proposte   

  
L’assegnazione dell’incarico avverrà ad insindacabile giudizio dell’Ente qualora le proposte, che comunque non saranno 
restituite, siano ritenute interessanti e  con un costo finanziariamente sostenibile e portino ad una riduzione del costo 
e degli eventuali profili di rischio attuale. 

L’eventuale incarico comporterà l’assunzione completa di responsabilità per le proposte avanzate e concluse, 
qualificandosi l’ente quale operatore non professionale. 

Alcun compenso verrà riconosciuto per le proposte e gli studi di fattibilità  presentati.  

L’aggiudicazione potrà avvenire anche nel caso venga presentata una sola proposta. 
 
L’eventuale assegnazione non vincola l’amministrazione, che procederà alla conclusione di operazioni a suo insindacabile 
giudizio, sulla base delle condizioni di mercato e/o di qualsiasi altra valutazione.  
 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà: 
o di non procedere all’aggiudicazione 
o di non dar luogo alla procedura di selezione informale 
o di prorogare i termini della stessa, senza che si possa accampare alcun diritto 

 
Si informa, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati forniti dai 
concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla presente selezione, saranno trattati dall’Ente appaltante 
conformemente alle disposizioni della legge di cui sopra 
 
Si informa che il Responsabile del presente procedimento: Rag Nicoletta Villani (0825/875328- fax 0825/875343) 
  
Distinti saluti 
 

 Il Dirigente Area Finanziaria 

                                 (Dr. Generoso RUZZA) 

  

Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi 
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano 83031 Ariano Irpino - Av Tel. 0825.875327 Fax 0825.875343 

posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it     
 

Sede Municipale: Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino - Av Tel. 0825.875100 Fax 0825.824200 
Codice Fiscale 81000350645 P.Iva 00281220640   

Tesoreria Comunale :  ABI 01010 CAB 75650   C/C 100000047004 

c.c.p. Tesoreria: 13094834 c.c.p. TARSU 53952412 c.c.p. ICI 84847029 c.c.p. violazioni ICI 14883391 

 


