COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 36
OGGETTO:

del Reg.

Estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti
successivamente al 31/12/96 e rifinanziamento degli stessi mediante
emissione di un prestito obbligazionario ventennale Comunale denominato
“Comune di Ariano Irpino - Tasso Fisso” dell’importo complessivo massimo
di nominali Euro 15.000.000,00 da perfezionarsi ai sensi dell’art. 41 della
Legge 448/01.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 20/04/2005

L’Anno duemilacinque il giorno venti del mese di aprile in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su inviti diramati dal Presidente in data 14.4.2005 protocollo n. 7885 e in
data 18.4.2005 prot. n. 8071 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di
prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe
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e assenti sebbene invitati n .1 , come segue:
CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale
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Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Barbara Manganiello incaricato della redazione del
verbale.
Alle ore 18,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
20
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Estinzione anticipata di mutui contratti con
la Cassa depositi e prestiti successivamente al 31/12/96 e rifinanziamento degli stessi mediante
emissione di un prestito obbligazionario ventennale comunale denominato “Comune di Ariano
Irpino - Tasso Fisso” dell’importo complessivo massimo di nominali Euro 15.000.000,00 da
perfezionarsi ai sensi dell’art. 41 della Legge 448/01.

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Il PRESIDENTE invita l’Assessore alle Finanze, ing. Crescenzo Pratola a relazionare
sull’argomento.
L’ASSESSORE riassume la relazione agli atti predisposta dall’ufficio Ragioneria. Chiede al
Consiglio di prenderne innanzitutto atto e poi di approvare il relativo schema di deliberazione.
Il consigliere NINFADORO chiede di conoscere la scadenza dei mutui successivi al 1996 e
ammontanti a 13.000.000,00 di euro. Tenuto conto della penale che il Comune dovrà pagare per
l’estinzione anticipata, si poteva tentare di rinegoziare con la cassa. Dubita che l’emissione di un
prestito non influisca sulla capacità di indebitamento.
Il SINDACO fornisce dei chiarimenti, sottolineando che il risparmio è consistente e ne
beneficerebbe tutta la collettività. Assicura poi che sono state fatte tutte le valutazioni del caso.
Entra il consigliere Leone – Presenti n. 21 –
Il consigliere DE PASQUALE si rammarica di non essere stato messo in grado di esaminare
preventivamente gli atti. Precisa che generalmente il ricorso ai BOC si fa per la realizzazione di
opere di rilievo.
Il consigliere SANTORO si associa a quanto detto dal consigliere De Pasquale, rimarcando la
mancanza di trasparenza da parte del Sindaco, in dispregio delle sue dichiarazioni programmatiche.
Preannuncia pertanto la sua astensione sull’argomento in discussione.
L’assessore PRATOLA chiede al Consiglio di deliberare secondo lo schema agli atti, dando lettura
della parte dispositiva.
Esce il consigliere Luparella – Presenti n. 20 –

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino intende perseguire politiche di
gestione manageriale ed attiva delle proprie passività finanziarie al fine di contenere le spese
correnti per interessi e ricercare una composizione ottimale del proprio portafoglio
d'indebitamento;

•

Considerato che per realizzare tali politiche occorre cogliere le opportunità derivanti dagli attuali
favorevoli livelli dei tassi di mercato;

•

Visto l'art.41 della Legge 28.12.2001, n. 448, in base al quale gli enti locali sono autorizzati a
convertire i mutui contratti successivamente al 31/12/96 anche mediante il collocamento di
prestiti obbligazionari di nuova emissione ovvero mediante rinegoziazione dei mutui stessi anche
con altri istituti;

•

Vista la proposta di ristrutturazione del debito prot. n° 5867 del 18/3/2005 e successiva
integrazione prot. n° 8201 in data 19/04/2005, presentata da Banca OPI S.p.A. dalla quale

risulta, sulla base dell’attuale situazione di mercato, economicamente conveniente per questo
Ente estinguere anticipatamente i mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti successivamente
al 31/12/96 - analiticamente indicati nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale
della presente delibera – rifinanziando gli stessi con i proventi derivanti dall’emissione di un
prestito obbligazionario Comunale;
•

Considerato altresì che l’importo da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l’estinzione
anticipata – calcolato ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 7/1/98 e successive modificazioni
ed integrazioni – sarà quantificato sulla base del debito residuo alla data del 01/01/2005 dei
suddetti mutui per complessivi € 13.340.102,43 maggiorato dell’indennizzo dovuto per
l’anticipata estinzione;

•

Preso atto che la quantificazione definitiva delle somme da corrispondere alla Cassa depositi e
prestiti avverrà sulla base della comunicazione che la stessa Cassa depositi e prestiti trasmetterà
a quest’Amministrazione a seguito dell’adozione dei provvedimenti di estinzione anticipata dei
citati mutui;

•

Tenuto conto che sulla base dei tassi di interesse attualmente praticati dalla Cassa depositi e
prestiti e dell’importo del capitale erogato in conto di ogni finanziamento - può essere
quantificato fino a un massimo di complessivi Euro 15.000.000,00 l’ammontare delle somme
necessarie all’estinzione anticipata dei suddetti mutui nonché al completamento degli
investimenti a suo tempo finanziati con i mutui oggetto di estinzione anticipata;

Considerato inoltre
• che per il finanziamento della spesa relativa all’estinzione anticipata dei mutui in esame il
Comune di Ariano Irpino deve provvedere, nel rispetto dei vincoli di cui all’art.41 della legge
448/2001, al reperimento dei relativi fondi;
•

che a tal fine il Comune intende emettere e assegnare entro il 30 del mese di giugno 2005 - ai
sensi dell’art. 35 della Legge 23.12.1994 n. 724 e successivo Regolamento di attuazione di cui al
D.M. 5.7.1996 n. 420 e successive modifiche e integrazioni - Buoni Ordinari Comunali fino ad
un valore nominale massimo di complessivi € 15.000.000,00;

•

che il Comune con determina dirigenziale n° 63 del 19 Aprile 2005, ha affidato a Banca OPI
S.p.A. l’incarico relativo alla prestazione di tutti i servizi connessi all'emissione, alla
sottoscrizione e al collocamento del prestito obbligazionario medesimo;

•

che la Comune intende pertanto richiedere a Banca OPI, quale intermediario finanziario
incaricato, l'assistenza per l'emissione, la sottoscrizione e il collocamento del prestito medesimo,
ivi compresa la custodia delle delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia del prestito;

•

che con il presente provvedimento si ritiene di procedere all’emissione dell’intero prestito
obbligazionario a tasso fisso;

•

che sono state rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 35, commi 2 e 3 della Legge 724/94
e dal Regolamento di attuazione di cui al D.M. 5.7.1996 n. 420 e successive modifiche e
integrazioni nonché le condizioni stabilite dall’art.41 della Legge 448/2001;

•

che il prestito sarà così strutturato:
-

importo

: fino all’ammontare massimo di nominali € 15.000.000,00;

-

data di emissione

-

durata
prezzo di emissione
godimento
rimborso del capitale

-

cedole
tasso

-

rimborso anticipato

: entro il 30 del mese di giugno 2005, con un preavviso all’
intermediario finanziario di almeno 10 giorni lavorativi;
: 20 anni;
: alla pari;
: entro il 30 giugno 2005;
: in n. 40 quote posticipate di capitale tutte semestrali ad
eventuale eccezione della prima - costanti e di importo più
contenuto per i primi 3 anni di vita del prestito e crescenti per
la durata residua - secondo il piano di rimborso finanziario che
si allega alla presente deliberazione sotto la lettera …. per farne
parte integrante e sostanziale;
: semestrali posticipate ad eventuale eccezione della prima;
: fisso nominale annuo - parametrato all’Interest Rate Swap
lettera euro a 20 anni, rilevato alle ore 11 sulla pagina ICAP
EURO del Circuito Reuters il secondo giorno lavorativo
bancario antecedente la data di emissione, ridotto di uno spread
dello 0,128% annuo; il tasso così ottenuto sarà arrotondato allo
0,01% più vicino. Gli interessi, come sopra rilevati, saranno
calcolati con la regola calcolo giorni act/360;
: non previsto

•

che la BANCA OPI S.p.A. si e’ dichiarata disponibile ad accettare l'incarico nonché a
sottoscrivere "a fermo" l'intero prestito - garantendo così il buon esito dell'operazione - con
riserva di collocarlo, successivamente, presso altri investitori professionali;

•

che la BANCA OPI S.p.A. si è dichiarata, altresì, disponibile a porre in essere operazioni di
finanza derivata finalizzate all’ottimizzazione sia del costo dell’emissione obbligazionaria sia del
costo complessivo dell’indebitamento;

•

che a compenso dell'incarico di cui sopra la Comune non corrisponderà a BANCA OPI S.p.A.
alcuna commissione di collocamento;

•

che il prestito è disciplinato dal Regolamento, il cui testo si allega alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale unitamente alla tabella del piano finanziario;

•

che sarà stipulata apposita convenzione con la Monte Titoli S.p.A. per il deposito accentrato
delle obbligazioni, i cui costi eventuali saranno a esclusivo carico di questa Amministrazione;

•

che l’intero importo sottoscritto sarà versato sul conto intestato all'Ente emittente presso il
Tesoriere, attualmente San Paolo Banco di Napoli;

•

che a garanzia del rimborso del prestito obbligazionario e delle relative cedole il Comune
rilascerà delegazioni di pagamento pro-solvendo e non pro-soluto, sulle entrate comprese nei
primi tre titoli di bilancio di esso Comune con le modalità di cui agli artt. 206 e 220 del D.L.vo
267/2000;

•

che pertanto la Comune notificherà al Tesoriere atti di delega - non soggetti ad accettazione per le somme corrispondenti alle rate di ammortamento del prestito alle scadenze in esso
previste;

•

che in conseguenza di quanto sopra precisato il Tesoriere sarà tenuto ad accantonare le somme
occorrenti al pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento con l'avvertenza che le
stesse dovranno essere soddisfatte alle rispettive scadenze come sopra specificato;

•

che la delegazione di pagamento verrà rilasciata alla BANCA OPI in qualità di “rappresentante
dei possessori dei titoli obbligazionari”;

•

che l’emissione obbligazionaria sarà prevista nel Bilancio di Previsione 2005 nel quale saranno
inclusi anche gli oneri derivanti dal presente prestito;

•

che le rate di ammortamento del prestito saranno regolarmente iscritte al passivo del Bilancio di
essa Comune per l'intera durata del prestito medesimo;

•

che il Consiglio Comunale ha regolarmente provveduto ad approvare l'ultimo rendiconto di
gestione che, corredato dalla relazione di cui all'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, è stato certificato
dall'Organo di revisione;

•

visto l’art. 42 secondo comma lettera “h” del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Considerati
Il parere tecnico – contabile favorevole del dirigente Area Finanziaria (prot. n° 214 del
19/04/2005)
•

Con voti favorevoli dodici, astenuti otto (Lo Conte Francesco, Leone, Santoro, Peluso, De
Pasquale, Ninfadoro, Bevere e Li Pizzi), espressi per alzata di mano.

DELIBERA
1) di estinguere anticipatamente i mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti successivamente al
31/12/96 analiticamente indicati nell’elenco allegato sotto la lettera C, che forma parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
2) di impegnarsi a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, per l’importo ed entro il termine che
saranno da quest’ultima comunicati, le somme dovute per l’operazione di estinzione anticipata la
cui quantificazione avverrà sulla base delle condizioni stabilite dal richiamato D.M. 7/1/98 e
successive modificazioni ed integrazioni;
3) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l’operazione di estinzione anticipata saranno
reperite mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione da perfezionarsi nel
rispetto delle disposizione di cui all’art.41 della legge 448/2001;
4) di dare conseguentemente corso all'emissione del prestito obbligazionario “Comune di Ariano
Irpino -Tasso Fisso 200-/20- - ” fino all’importo nominale massimo di complessivi €
15.000.000,00 in premessa precisato il cui collocamento sarà garantito da Banca OPI S.p.A;

5) di approvare lo schema del relativo Regolamento allegato sotto la lettera A, schema che si
considera come parte integrante della presente deliberazione unitamente alla tabella del piano
finanziario - pure allegata sotto la lettera B, del prestito medesimo;

6) di dare mandato al dott. Generoso Ruzza, in qualità di Dirigente Area finanziaria, di eseguire
tutte le operazioni utili e/o necessarie al perfezionamento dell’emissione obbligazionaria ed in
particolare:
a) di provvedere, sulla base dei conteggi che saranno forniti dalla Cassa depositi e prestiti, alla
quantificazione definitiva dell’emissione obbligazionaria entro l’importo massimo
autorizzato di euro 15.000.000,00;
b) di provvedere all’approvazione di tutta la documentazione legale e contrattuale necessaria
al perfezionamento dell’operazione assumendo tutte le obbligazioni comunque derivanti dal
prestito stesso e con facoltà di apportare allo schema di regolamento e agli atti conseguenti,
quelle eventuali precisazioni e/o modificazioni che risultassero necessarie o anche solo utili
ai fini del buon esito dell'emissione;
c) di consentire - ai sensi degli artt. 206 e 220 del D.Lgs. 267/2000 - il rilascio, a garanzia del
rimborso del prestito obbligazionario e delle relative cedole, di delegazioni di pagamento,
pro solvendo e non pro-soluto, sulle entrate comprese nei primi tre titoli del bilancio del
Comune per gli importi e con le modalità precisate nell'allegato Regolamento,
7) di dare mandato, inoltre, agli organi di gestione ed in particolar modo al suddetto Dirigente
dell’Area finanziaria, qualora risultasse necessario e/o opportuno di porre in essere con Banca
OPI S.p.A. operazioni di finanza derivata finalizzate all’ottimizzazione sia del costo
dell’emissione obbligazionaria sia del costo complessivo dell’indebitamento - ivi incluse
eventuali operazioni di riadattamento di IRS già perfezionati da questa Amministrazione così
come previsto dalla Circolare MEF del 27 maggio 2004;
8) di inserire in ogni eventuale successivo contratto di tesoreria che dovesse essere stipulato nel
periodo di durata del presente prestito l’obbligo per il nuovo tesoriere di effettuare, alle scadenze
previste nel piano di ammortamento, i pagamenti di cui al precedente punto 5) con le modalità
nel regolamento previste;
9) di corrispondere a Banca Opi S.p.A. il rimborso di eventuali spese di gestione del prestito,
nonché ogni altra spesa eventualmente anticipata alla Monte Titoli S.p.A. in nome e per conto
della Comune, precisando che allo stato Monte Titoli non richiede alcun compenso per la
gestione accentrata di titoli obbligazionari emessi da enti locali;
10) di indicare quale Ufficio Comunale incaricato per l’assegnazione dei titoli: Area Finanziaria –
Servizio Ragioneria;
11) di prendere atto che il ricavato del prestito dovrà essere versato al Tesoriere Comunale alla data
prevista per il regolamento dei titoli;

12) di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, la Comune sarà tenuta a versare
all’entrata statale, con imputazione al Capo X, capitolo 3350 – entro i 30 giorni successivi al
versamento presso il tesoriere Comunale dell’importo del prestito sottoscritto – un contributo
una tantum dello 0,10% calcolato sull’ammontare nominale del prestito obbligazionario
sottoscritto e che tale contributo troverà copertura al capitolo 4484;

13) di subordinare, secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, della Legge 724/94
l’emissione del prestito obbligazionario alla approvazione del Bilancio di previsione
dell’esercizio 2005 nel quale sarà inserita l’emissione obbligazionaria (B.O.C.) per l’importo
massimo di € 15.000.000,00;
14) Notificare la presente deliberazione al Dirigente Area Finanziaria, per i successivi adempimenti.
Il PRESIDENTE chiede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli dodici, astenuti otto (Lo Conte Francesco, Leone, Santoro, Peluso, De
Pasquale, Ninfadoro, Bevere e Li Pizzi), espressi per alzata di mano.
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Per decisione unanime, si passa a trattare l’argomento iscritto al n, 12 dell’o.d.g., avente ad oggetto:
“ Modifica Regolamento PIP – Determinazioni.”.

Palmina

“ALLEGATO A”
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«COMUNE DI ARIANO IRPINO x,xxx% 200—20- -»
Codice ISIN IT000xxxxxxx
REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dalle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative previste per i prestiti obbligazionari degli enti locali.
Il presente prestito obbligazionario è finalizzato all’estinzione anticipata e rifinanziamento di passività contratte con la Cassa Depositi e Prestiti
successivamente al 31/12/1996, nel rispetto dei vincoli di cui all’art.41 della legge 448/2001.

Art. 1 - Importo e tagli
Il prestito obbligazionario "Comune di Ariano Irpino – x,xxx% 200—20--" emesso per un importo nominale di Euro xx.xxx.000,00=, è costituito da n. xx.xxx
obbligazioni emesse nel valore unitario, non frazionabile, di 1.000 Euro cadauna.

Art. 2 - Regime di circolazione
Le obbligazioni sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo V del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213 e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 3 - Prezzo di emissione
Le obbligazioni sono emesse alla pari, al prezzo di Euro 1.000 cadauna.

Art. 4 - Godimento e scadenza
La durata del prestito è di 20 anni, a far tempo dal [ ] [ ] 200- (data di godimento) fino al [ ] [ ] 20-- (data di scadenza).

Art. 5 - Ammortamento e rimborso
Le obbligazioni sono rimborsabili alla pari e senza deduzioni di spese in 40 quote semestrali posticipate di capitale, ad eventuale eccezione della prima rata
capitale che potrà essere rimborsata il [ ] [ ] 200-, a decorrere dal [ ] [ ] 200- e fino al [ ] [ ] 20--, secondo quanto riportato nella tabella allegata che
costituisce parte integrante del presente regolamento. Successivamente alla data di scadenza le obbligazioni cesseranno di produrre interessi, salvo quanto
previsto dal successivo art. 8. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato.

Art. 6 - Interessi
Con decorrenza dalla data di godimento e fino alla scadenza, le obbligazioni fruttano, sul debito residuo, l’interesse annuo lordo del x,xxx %, pagabile in cedole
semestrali posticipate il [ ][ ]ed il [ ][ ]di ogni anno, ad eccezione della prima cedola che potrà essere corrisposta il [ ][ ]200-. Il tasso di interesse
semestrale lordo è determinato applicando la convenzione di calcolo “30/360”.
Ai fini del pagamento della cedola, nel caso in cui una scadenza dovesse cadere in un giorno non lavorativo, il pagamento sarà dovuto nel giorno lavorativo
immediatamente successivo (Unadjusted - Following Business Day).
Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-european Automated Real time Gross settlement Express Transfer) è operativo.

Art. 7 - Luogo di pagamento
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale vengono effettuati tramite la Monte Titoli S.p.A. e presso gli intermediari autorizzati.

Art. 8 - Termini di prescrizione
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10
anni dalla data di scadenza di ciascuna quota capitale.

Art. 9 - Regime fiscale
Sono a carico dell’obbligazionista le imposte e le tasse che per legge colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.
Gli interessi delle obbligazioni sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto
Legislativo 1° maggio 1996, n.239 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai redditi diversi sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
461/97.
Le presenti obbligazioni sono altresì assoggettate all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al Decreto Legislativo 31/10/90, n. 346.

Art. 10 - Garanzie
Il servizio del prestito è assicurato attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento ai sensi degli artt. 206 e 220 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che
saranno lasciate in custodia presso l’intermediario incaricato della gestione del servizio del prestito.
Le obbligazioni del presente prestito non sono assistite da alcuna garanzia dello Stato e della Regione Campania per il pagamento degli interessi ed il rimborso
del capitale.

Art. 11 - Varie
Le obbligazioni del presente prestito sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d’Italia e possono essere ricevute in pegno per anticipazioni da tutti gli enti
creditizi, ai sensi dell’art. 35, comma 6, della legge n. 724 del 23.12.1994. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del
presente regolamento.
Qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti, gli enti creditizi incaricati del collocamento ed il Comune di Ariano Irpino sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di
Avellino e tale Autorità rimarrà l'unica competente senza che sia ammessa deroga alcuna.
Le comunicazioni agli obbligazionisti saranno validamente effettuate secondo le norme di legge.

Art. 12 – Possesso dei titoli ed accettazione delle condizioni
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento.

Allegato B
TABELLA DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Comune di Ariano Irpino –x,xxx % 200—20--»
Codice ISIN IT000xxxxxxxx
Taglio unico da nominali EURO 1.000

TAGLIO EURO 1.000
cedola
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Quota Capitale
0
6,93
6,93
6,93
6,93
6,93
6,93
19,64
20,05
20,47
20,90
21,33
21,78
22,23
22,69
23,17
23,65
24,14
24,65
25,16
25,69
26,22
26,77
27,33
27,90
28,48
29,08
29,68
30,30
30,93
31,58
32,24
32,91
33,60
34,30
35,01
35,74
36,49
37,25
38,03
39,03
1000,00

Debito residuo
1000,00
993,07
986,14
979,21
972,28
965,35
958,42
938,78
918,73
898,26
877,36
856,03
834,25
812,02
789,33
766,16
742,51
718,37
693,72
668,56
642,87
616,65
589,88
562,55
534,65
506,17
477,09
447,41
417,11
386,18
354,60
322,36
289,45
255,85
221,55
186,54
150,80
114,31
77,06
39,03
0,00

Allegato C

elenco delle posizioni oggetto di estinzione anticipata e rifinanziamento ai sensi dell’art. 41

della L. 448/01

Posizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

4422296/01
4416965/00
4422295/00
4422296/00
4417173/00
4355130/00
4439398/00
4399915/00
4436362/00
4437368/00
4407414/00
4398181/00
4398182/00
4354413/00
4151060/01
4353397/00
4335789/00
4417171/00
4417170/00
4417175/00
4361887/00
4364668/00
4365682/00
4360883/00
4367674/00
4369134/00
4353396/00
4340670/00
4340692/00
4336335/00
4315809/00
4315810/00
4340671/00
4340672/00
4340672/01
4340688/00
4340694/00
4356816/00
4340693/00
4303437/00
4279197/00
4417172/00
4365677/00
4328460/00
4417174/00
4417176/00
4302873/01
4354069/00
4302873/00
4319494/00

Data
Concessione

24/06/2003
28/01/2003
28/01/2003
28/01/2003
29/04/2003
13/12/1999
15/09/2004
22/11/2001
15/09/2004
25/11/2003
29/04/2003
26/03/2002
26/03/2002
26/09/2000
13/12/1999
13/12/1999
26/01/1999
25/11/2003
27/05/2003
29/04/2003
12/09/2002
26/03/2002
22/11/2001
19/06/2001
19/06/2001
19/06/2001
13/12/1999
22/06/1999
22/06/1999
26/01/1999
17/02/1998
17/02/1998
13/12/1999
13/12/1999
13/12/1999
13/12/1999
13/12/1999
13/12/1999
16/11/1999
17/02/1998
25/02/1997
27/05/2003
24/10/2001
21/07/1999
28/10/2003
27/05/2003
03/12/1997
25/01/2000
03/12/1997
28/07/1998

Importo Mutuo

344.581,33
2.788.867,25
258.435,34
405.418,67
103.359,63
340.417,40
334.229,96
395.848,72
230.000,00
350.000,00
1.032.913,79
77.468,53
77.468,53
2.012.973,40
36.921,50
77.468,53
516.456,90
129.114,22
190.376,34
129.114,22
189.271,12
258.109,66
340.861,56
153.305,07
258.228,45
191.125,20
516.456,90
173.529,52
309.874,14
127.100,04
83.012,49
226.861,64
939.951,56
349.641,32
157.519,35
514.907,53
154.937,07
343.722,72
657.966,09
206.582,76
454.482,07
129.114,22
340.861,56
309.874,14
129.114,22
129.114,22
309,88
258.228,45
10.019,26
344.050,67

Residuo Debito al
1/1/05

333.347,70
2.703.247,39
250.501,22
392.972,08
35.958,78
283.084,51
117.786,60
359.248,30
81.054,74
123.286,64
359.350,20
28.390,90
28.390,90
1.835.893,91
30.703,19
64.421,33
429.475,57
45.480,17
65.185,70
44.918,79
177.968,14
242.615,30
120.610,28
56.137,19
234.937,85
69.986,15
448.577,75
143.658,85
256.533,67
105.693,93
28.446,51
77.740,30
816.411,51
303.687,14
136.816,22
447.232,02
128.842,66
285.833,14
547.151,89
71.524,60
175.825,20
44.209,31
120.610,28
91.121,40
44.777,59
44.252,01
115,86
225.838,29
3.745,88
276.502,89
13.340.102,43

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Generale
Giuseppe Mastandrea

Il

Vice

Segretario

Barbara Manganiello

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………
Il Vice Segretario Generale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il V.Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

