Richiesta proposta per ristrutturazione mutui in essere

Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Ragioneria

DETERMINAZIONE
n°
Oggetto:

224 del 10 settembre 2009

estinzione anticipata mutui CDP e vari con emissione prestito obbligazionario – approvazione modulo
richiesta proposta ad operatori finanziari ed allegati
IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto di assegnazione, fino al 30 settembre 2009, delle funzioni dirigenziali prot. n° 11843 del 30 giugno 2009
Visto 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, che 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 una situazione debitoria pregressa, con CDP ed altro Istituto Bancario, a tassi di interessi
non in linea con quelli attuali mercato
Ritenuto necessario procedere alla selezione di proposte da parte di soggetti specializzati per la verifica della
convenienza finanziaria derivante da eventuale estinzione delle suddette ed attuali posizioni debitorie con
rifinanziamento, tramite emissione prestito obbligazionario, a tassi in linea con le attuali condizioni di mercato
Visto che l’Ente non dispone di professionalità interne specializzate, né delle necessarie tecnologie, necessarie per
poter ottenere tali valutazioni e procedere agli eventuali atti conseguenti
Visto il conforme indirizzo dell’Assessore al Bilancio
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 modulo di richiesta proposte, che forma, con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente

atto
Dare atto che non sussistono risorse professionali e strumentali interne idonee all’espletamento del servizio in oggetto
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Dare atto che il presente atto non comporta impegno si spesa
Di nominare Responsabile del procedimento: Rag. Nicoletta Villani
Disporre la pubblicazione del presente sul sito Internet istituzionale dell’Ente, e l’invio via fax agli Istituti Bancari ed
operatori finanziari qualificati
Inviare la presente al suddetto all’Ufficio di Segretaria, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché, per opportuna
conoscenza, al Sindaco, Assessore al Bilancio ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE

(Dr Generoso RUZZA)

Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano
83031 Ariano Irpino - Av
posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it
Sede Municipale: Piazza Plebiscito
Codice Fiscale 81000350645
Tesoreria Comunale :
c.c.p. Tesor eria: 13094834
IBAN C/C Tesoreria: IT80 V010 1075 6501 0000 0047 004

Tel. 0825.875327

83031 Ariano Irpino - Av
Tel. 0825.875100
P.IVA 00281220640
ABI 03069
CAB 75650
c.c.p. TARSU 53952412
c.c.p. ICI 84847029
IBAN C/C postale Addizionale Comunale IRPEF:
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Fax 0825.875343
ruzza.ragioneria@comunediariano.it
Fax 0825.824200
C/C 100000047004
c.c.p. violazioni ICI 14883391
IT 33 O 07601 15100 000086527439

