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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000043 / 2010
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI DELLA CASSA

DD.PP. S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.L. 27.10.1995 N. 444, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 20.12.1995, N. 539.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
- con la circolare n. 1278 del 21.09.2010, la Cassa Depositi e Prestiti ha proposto un nuovo
programma di rinegoziazione dei finanziamenti dedicato agli enti locali. Il programma
consente agli enti di rimodulare il piano di ammortamento dei prestiti contratti e non
precedentemente rinegoziati;
- viene proposta, indipendentemente dalla originaria data di concessione, senza procedere a
estinzione e rifinanziamento, la rinegoziazione in equivalenza finanziaria, con la possibilità
di scegliere una durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni per ogni prestito rinegoziato;
- i finanziamenti oggetto dell’operazione sono quelli in ammortamento a tasso fisso concessi
con le seguenti principali caratteristiche:
1) scadenza non antecedente al 31.12.2013;
2) residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 5.000,00 euro;
3) non già rimodulati nel corso dei precedenti programmi proposti a partire dal 2003;
L’adesione potrà essere effettuata da ciascun Ente tramite collegamento informatico al sito
predisposto dalla Cassa DD.PP. e dedicato all’operazione alle seguenti condizioni:
- l’adesione potrà essere perfezionata a partire da lunedì 4 ottobre e sino a venerdì 19
novembre p.v.;
- sulla base delle indicazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti rientrano nella
rinegoziazione n. 27 mutui con un importo di debito residuo come da prospetto allegato;
- per poter aderire al programma la Cassa Depositi e Prestiti SpA richiede l’acquisizione
dell’autorizzazione consiliare all’ operazione di rinegoziazione;
Visto l’art. 5 del D.L. 444/1995, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995 n° 539,
che prevede la possibilità per gli enti locali di rinegoziare il capitale residuo dei mutui concessi
sino al 31 dicembre 1996;
Vista la lettera della Società Acqua Novara VCO S.p.A. di Novara, asseverata al protocollo
comunale n. 29460 del 28.10.2010, con la quale si dichiara favorevole alla rinegoziazione dei mutui
relativi al servizio idrico integrato, laddove detta operazione determini una riduzione dell’importo
delle rate annuali (posizione n. 3085958/00 - 3101245/00 - 4480151/00 - 4484783/00 4492898/00);
Ritenuto di aderire alla proposta di rinegoziazione alle condizioni determinate dalla Cassa DD.PP.
in funzione delle caratteristiche dei prestiti originari, della durata residua dei prestiti rinegoziati e
delle condizioni di mercato vigenti al momento dell’adesione, subordinatamente alla verifica del
rispetto dell’art. 41, comma 2 della Legge 448/2001, alle seguenti condizioni:
- durata: 15 anni per i finanziamenti con durata residua di ammortamento fino a 6 anni;
- durata: 25 anni per i finanziamenti con durata residua di ammortamento pari a 16 anni;
- durata: 30 anni per i finanziamenti con durata residua di ammortamento pari o superiore a
17 anni;
l’allungamento del periodo medio di ammortamento di ulteriori 10 anni ha come obiettivo
un’immediata diminuzione della quota di ammortamento per l’anno 2011 e successivi;
Considerato che l’argomento è stato valutato nelle sedute del 21/10 e dell’08/11 dalla competente
commissione consiliare;
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Visti i pareri espressi dal Responsabile p.o dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella seduta
odierna;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 19
Astenuti: n. 5 (BONINI – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)
Votanti: n. 14
Voti favorevoli: n.14
Voti contrari: n. ==
DELIBERA
1 - di aderire alla rinegoziazione, ai sensi dell’art. 5 del DL 444/1995, convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539, dei finanziamenti contratti con la Cassa DD.PP., come da
elenco dei prestiti originari rinegoziabili allegato alla presente che ne fa parte integrante e
sostanziale, alle seguenti condizioni:
a) durata: 15 anni per i finanziamenti con durata residua di ammortamento fino a 6 anni;
b) durata: 25 anni per i finanziamenti con durata residua di ammortamento pari a 16 anni;
c) durata: 30 anni per i finanziamenti con durata residua di ammortamento pari o superiore
a 17 anni;
2 - di dare atto che l’importo massimo nominale (debito residuo del prestito originario) dei
finanziamenti oggetto delle operazioni di cui ai punti a) b) e c) ammonta come da prospetto
allegato;
3 - di autorizzare il Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari dell’ente all’assunzione di ogni atto e/o
provvedimento finalizzato all’attuazione di quanto sopra;
4 - di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni
seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima,
depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trasmissione integrale della registrazione magnetica,
come previsto dall’art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del
Consiglio Comunale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 19
Astenuti: n. 5 (BONINI – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)
Votanti: n. 14
Voti favorevoli: n.14
Voti contrari: n. ==
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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