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L'anno duemiladiciassctte il giorno uno deì mese di giugflo alle otc
15,34 nella sala delle arlunan2c del Palazzo ì\funicipalè ù Terni si ò
riuruto il. Consiglio (-omunale in adunanza sttaorilinaria di prima
conr ocazione prcvio inr-ito diramaro a domicilio.
Con sistema di rile'r'azione elettronica dsultano:
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Presenti n. 3l Componenti, Assenti n.2 Componenti

Presiede l'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste i[ Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Pafecipano alla seduta, in momenti diversi, gli Assessori: Piacenti

D'Ubaldi, Malafoglia, Giacchetti. Deangelis.

fl Presidente invita a procedere con la tîaftazioîe della proposta
iscritta al punto n. 3 dell'odg odierno. Omissis

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

-Pres. C.C.
-Aftività
I-inanziarie
- Ass, Pirccnti
l)'trbaldi
- Sindeco

contenuti della relazione
69790 del 26.0s.2017, di

Il Sindaco Sen. Leopoldo O,Grro,u-offiffi

PIERMA II I Sandro

llARTOl.lNI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCIIIOLI Andrca

ORSINI Valdimiro

FlLIPPONIFrancesco

MASIELI-O Valeria

ZINGARIìl.Ll Andrea

NARCISO Fabìo

DESAN.I'lS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

l'ENNONI Michele

PANI't'll. l,A Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi illustra i
della Direzione Attività Finanziarie orot.
seguito riportata:

CRISOS'tOMI Cristiano

MASCIO Giuseppc

BENCIVENGA t.uigi

RICCI Silvano

TREN IA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRAN'fl Francesco Maria

FATALE, Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Cclestino

MELASTìCCHE GI-:RMlNl Enrico

TODINI Franco
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"Preso atto della circolare n.1287 del 12/1/2017 con la quale la Cassa Depositi e prestiti si rende
dísponibile olla rinegoziazione dei finanziamenli concessi ai Comuni aventi le seRuenîi
cqratîerisliche:

a) Prestili ordinuri a lassofsso, variahile e.flessibili, intestati ai Comuni;

h) ()on oneri inîeramenle a carico del Comune benelìciario:

c) In ammorîamento al l" gennuio 2017. con debíks residuo a îole data pari o superiorc a
10.000.00 euro:

d) Aventi scadenza del piano di ammortumento successiva ul 3 I dicembre 202I ;

Sono inclusi nallu rinegoziqzione anche i prestili oggetto di plecedenti operazíoni di
rinegozitrzione uttfuate dulla CCDDPP successh,amente alla trasformazione in società per
uzioni:

Per i pre.slili oggetto di rinegoziazi<tne è previsto íl pagamento della ruta del 30 giugno 2017,
comprcnsivu di quola capitale e quota inleressi, secondo il piano di ammortamento atlualmente
vigente dei Prestili Originori: verrù perÍanto rinegoziato il debito rasiduo dei prestiti ín essere al la
Iuglio 2017 alle condizioni post rinegoziazione, corl pagamento al 3l dicembre 2017 - owero, a
scellu dell'ente, al 3l gennaio 2018 - della sola quota intercssi maturata nel secondo semestre 2017
e rimhorso del capitale a ptrtire dallo raîa del 30 giugno 20Ì8.

I Prestiti Rinegoziati at ranrut le seguenti cara eristiche:

- duruta post rinegoziazione pari u quella unte rinegoziazione con possibilità di maggiorazione di
dtte unni,.fcrmo resîando la scadenza massima del 3l clicembre 2015. Inoltre, I'Ente potrà scegliere
uÌteriori condizioni ./ìnanziurie in c'orrispondenza delle scadenze del 3l tlícembre degti anni 2026,
2031, 2036 e 20JJ qualora fali scudenze siano inJitriori, ovvero non superiori a due anni rispetto (t
quellu originaria;

* lusso di interesse./isso (se il tasso regolunte il Prestikt Originario è.fisso) o variabile (se íl rasso
regolante il Prestito Originurio e variabile), detcrminato in funzione della scudenza prescelta e
secorulo il principio dell'equivalenza .finanzioria, .sulla buse delle condizioni di mercaîo vigenti nel
periodo di adesione, impiegando i .fcrttori di sconto utilizzoti per la determinazione dei îassi
setlimanali della CDP per i presÍìti ordinari concessi agli enti loculi,

pagemenlo della rata di ommortamento in scudenza al 30 giugno 2017, comprensiva di quota
copitale e quota inleressi, previslu dal piano dí amntorlamenîo auuulmente vigente dei prestîti
originari e corresponsione al 3l dicenthre 2017 - owero, a scelta dell'Ente. al 3l gennaio 20],8
tlellu sola quota intcressi relaliva al secondo semestre 2017, alle condizioni previste tlul Prestito
Rinegoziato. Le successiva rule semestralí, con pagamento al 30 giugno ed at 3I dicembre di ogni
unno a partire dal 30 giugno 2018, sarunno delerminate secondo piani di ammortamento di lipo
"fruncese" a raîe costanti (ln caso di tasso di intet'esse .fìsso) o di tipo "italíano" a quote capítale
costonti (in caso di îasso di interesse t'ariahile):

goronzia costituit.t da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle
enlrare úlJèrenti ai primi lre |itoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. I covenant previsti nei
conlrcrti dei Prestili Originari conlinuerunmt ad e.ssere validi anche per i Prestiti Rinegoziatì;

regolumenlo del rimbor.ro anlicipato volontario tlei prestiti, della risoluzione. del calcolo degli
intere:isi di moru e degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare sulla bgse
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delle clausole attualmenle previsle dai conlralti di prestito ordinarÌ a tasso fisso e variabile
concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.:

Atleso che la slessa Circolare prevede che il Consiglio Comunale approvi I'operazione di
rinegoziazione e che nellu deîerminazione a contrattare debba essere indicata la delibera di
approvuzione del Biluncio di previsione o relativa variazione,'

Considarato che I'operazkne di che lrqttasi non prevede I'indennizzo per I'estínzione anticipata
dei prestiti originari e di conseguenza non comporîa un aggrovio di cassa, ma andando u
rimodulare la durata ed il tasso fisso applicati, agirà in termini di rata di ammonamento,
precisando che per i presîili rinegoziati Ia raÍa di scadenza al 31/12/2017 srtrà pari alla sola quota
di interessi del piuno di ammortamento attualmente vigente,

Consideruto alu"esì, che tramite I'applicativo informaîico messo a disposizione di cioscun ente
dalla CDP è stato possihile evidenziare I'elenco dei prestiîi originari che presentano le
caralterisfiche richieste per la rinegoziazione e le condizioni in termini di tasso alle quatí è
possihile aderire, attrav-erso i quali l'fficio Jìnanziario dell'Ente ha potuto.fare delle simulazioni
tali dtt permettere ai compelenîi organi di operare una scelÍa e gíungere ad uno soluzione che
contempcri nel modo migliore le esîgenze di gestione del debito;,

Considerato perlonto che dalle varie simulazioni operate si è optato per Ia scelta che si propone
che, lenendo conlo delle indicazioni Jitrnite, può essere ritenuta la migliole possibile e cioè: a)
massimo risparmío conseguihile, b) ahbattimento del tasso medio nel corso degli anni; c) minimo
impallo delle rate nel corso degli anni;

Visla lu relazione lecnica allegata predisposta da Finance aclive appositamenle inco.ricatct;

Rilevato che il risparmio a valere sulle spese pre\)isÍe ul Tit. 4o del bilancio 2017 può essere
stimalo in euro 1.205.103,00 per la quota capitale ed euro 8.028.00 per la quota intercssi, come
risulta tlall'q!!999112 prospetto esplicaîivo, parte integronle clel presenle atto, contenenle il dettaglio
dei prestiti rinegoziahili: mentre il tasso medio applicato passa da 4.115'% a 4,0940% e la vita
media da 22.61 a 22.10 anni; mentre Ia convenienza economica complessiva dell'operazione è
qlteslate da una riduzione attualizzala pari ad euro I1.411,00;

Considcrato che u normo dell'art.7, comma 2. del D.L. n.78/2015. convertito con modificazioni
dalla legge n.125i2015, le risorse derivanti da rinegoziazione dí mutui possono essere utilizzate
senza vincoli di destinazione:

Considerato necessorio riservarsi a successivo ulto di manovra generale di variazione cli hilancio
la destinazione delle risorse Jinanziare che si rendono così disponibili; Omissis

Il Cons. Piermatti, Presidente della 3^ Commissione consiliare, comunica che la 3^ commissione ha
espresso in merito un parere f'avorevole. Omissis

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi interviene per precisare che è stato richiesto il Parere del Collegio
dei Revisori dei Conti che si è espresso in modo positivo. Omissis

lntervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

- Melasecche, sottolinea che questa amministrazione, per evitare di pagare nel 2017 1,2 milioni di
euro li va a caricare, successivamente, sulle spalle dei cittadini. Si dichiara contrario all'ennesima
operazione che toglie responsabilità per attribuirle alle future Giunte. Omissis
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- De Luca, sostiene che si sta delineando quanto accadrà. c'è l'intenzione di portare la città allo
sfascio e lasciare esclusivamente macerie; il Piano di Riequilibrio Pluriennale Finanziario, non
rappresenta un gesto di responsabilità, ma è volto solo a sanare, a chiudere responsabilità. Omissis

- Todini. sottolinea di aver sottoscritto, congiuntamente con il Cons. Melasecche un Atto di
Indirizzo volto alla rinegoziazione dei mutui; fa riferimento ad un Dlgs che consente alle
amministrazioni di scaricare le penali allo stato. Omissis

- Pasculli, evidenzia che questo atto è un tassello del piano del "Predissesto", piano che prevede. tra
I'altro. la perdita di asset (partecipate). Omissis

- Cavicchioli, sottolinea che la predisposizione del piano di Predissesto, frutto di criticità finanziarie
dell'Ente. è una operazione doverosa. che rappresenta, per chiunque si troverà a Govemare, il male
minore rispetto ad altre tipologie di intervento. Sostiene che, prima del termine del percorso che
riguarda il Piano di Riequilibrio, non si farà nessun riconoscimento di debiti fuori Bilancio. Omissis

- "l'renta, sostiene che molto spesso. quando si è parlato di debiti fuori bilancio. prima
dell'approvazione di bilanci che riportavano zero debiti, non è mai arrivata nel merito nessuna
risposta. a fronte di documentazione presentata dal Gruppo consiliare M5S, che ne attestava la
sussistenza. Omissis

Il Presidente da la parola all'Assessore Piacenti D'LJbaldi per la replica.

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi precisa che. come attestato da tecnici terzi, il Comune non può fa
surroghe di mutui. visto che oggi hanno mediamente un tasso di interesse piir basso rispetto ad anni
fa. perché la legge non lo consente; specifica che i tassi di interesse per i mutui rinegoziati sono
intorno al 4Yo perché questa è la media dei tassi di interesse che il Comune ha contratto dal 1960 ad
ora, quelli che ancora sono in bilancio; i mutui contratti recentemente hanno tassi di interesse di
mercato ( | ,509 o- | .80020 t. Omissis

Il Presidente invita a procedere ora con gli interventi per le dichiarazioni di voto. omissis

Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

- Melasecche, sottolinea di essere oggi venuto a conoscenza della possibilità di rinegoziazione dei
mutui (penali a carico dello stato), si tratta di un percorso non certo, ma andava tentato. omissis

- 'fodini. specifica che non si è richiesta la surroga, ma il riconoscimento ed il pagamento di
eventuali penali (circa il 10%), previste per la rinegoziazione dei mutui. da parte dello stato, in
modo da poter interpellare altre banche per usufruire dei tassi di mercato. omissis

- De Luca, ribadisce di non ritenere politicamente giusta questa operazione in quanto, per spostare
una sola rata, quella del prossimo semestre, si andrà ad aumentare la quota. in alcuni dei prossimi
anni. in maniera difficilmente sostenibile. Dichiara che voterà contro. Omissis

- Cavicchioli dichiara che il Gruppo del PD esprimerà un voto favorevole; la relazione clei Revisori
dei Conti individua con precisiorre i termini di questo atto. Omissis

Il Presidente comunica che. nella prossima riunione <lella Contèrenza dei Capigruppo, si larà una
programmazione dei lavori del Consielio. Omissis

Lello,
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sottolinea l'aspetto fondamentale dei fattori localizzativi (alta velocità e piastra
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logistica) che rientravano, insieme al raddoppio dell'Orte - Falconara, nel Patto di Territorio del
2005. Omissis

Nel corso del dibattito è uscito dall'aula il Cons. Crescimbeni. I Consiglieri presenti sono 30.

Il Presidente mette in votazione la proposta "Rinegoziazioni dei prestiti concessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2017. Y ariazione di bilancio.", cosi come illustrata dall'Assessore
Piacenti D'Ubaldi e versata in atti e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista relazione per il Consiglio comunale prot. 69790 del26.05.2017 , sopra riportata;
Visto il parere favorevole espresso in merito dalla 3" Commissione consiliare (prot. N. 72452 del
0t.06.2017);
Visto il Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione
Attività Finanziarie in data 25.05.2017 , dal Dirigente Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 12000,;

Visto il Parere espresso dall'Organo di Revisione (Prot. N. 71142 del30.05.2017);
Vista la deliberazione di G.C. n. 134 del 25.05.2017:
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 20 (venti - Bartolini Renato, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini
Faliero, Crisostomi Cristiano, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo. Filipponi Francesco,

Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini
Valdimiro. Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Ricci

Silvano, Zingarelli Andrea), contrari l0 (dieci - Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Cecconi Marco

Celestino, De Luca Thomas. Ferranti Francesco Maria, Melasecche Germini Enrico, Pasculli

Federico, Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica), su 30 (trenta) componenti presenti

e votanti. come rilevaîo dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
a) Di approvare la inegoziazione del residuo debito riferito ai mutui di cui all'alhgata

relazione tecnica che costituisce parte integrante della presente deliberazione alle

condizioni e nei termini di cui allo stesso allegato nonché della circolare della Cassa

Depositi e Prestiti n.1287 del 121412017;

b) di impegnarsi a rimborsare il residuo debito di ciascun mutuo in rate semestrali,

posticipate, costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, come rideterminate

nell'allegato elenco, che forma parte integrante della presente deliberazione, e

comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 537, della Legge n.

19012014 fìssati al momento del perfezionamento dell'operazione;

di rilasciare, a garunzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la
presente delibera per tutta Ia durata di rimborso del residuo capitale, delegazioni di
pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;

di emettere appositi atti di delega per ogni posizione rinegoziata non soggetti ad

accettazione, distinti per gli importi delle rale semestrali e i periodi indicati nell'allegato
elenco di cui al precedente punto 2), sul tesoriere, il quale è obbligato a versare alla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo

c)

d)

e solloscrttto
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opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli
sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;

e) di prendere atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute
nell'atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo
mandato;

1) di impegnarsi alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, di far assumere al nuovo
tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente delibera e a comunicare alla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. la ragione sociale del nuovo tesoriere;

g) di iscrivere le rate di cui I'Ente è debitore nella parte passiva del bilancio per il periodo
di anni considerato nonché di soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i
presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti
dall'articolo 159, comma I lett.b), del Decreto Legislativo l8/agosto 2000, n.267

h) di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di pome in essere tutte le attività
finalizzaLe alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a.;

i) Di riservarsi a successivo atto di manovra generale di variazione di bilancio la
destinazione delle risorse finanziare che si rendono così disponibili.

Esce dall'aula il cons. cecconi Marco celestino. r consiglieri presenti sono 29.

ll Presidente mette quindi in votazione l'immediata eseguibilità dell.atto e

IL CONSIGLIO COMTINALE

Visto I'art. 134. comma 4, del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.l
Con voti lavorevoli 20 (venti - Bartolini Renato. Burgo Pasqualino. Cavicchioli Andrea, Chiappini
Faliero. crisostomi cristiano, Desantis Stefano, Di cirolamo Leopoldo, Filipponi 

-Francèico,

l-amanna Saverio. Mascio Giuseppe, Masiello Valeria. Monti Jonathan, Narciso Fabio, orsini
Valdirniro, Pantella Alessandra. Pennoni Michele, piccinini Sandro, piermatti Sandro, Ricci
Silvano' Zingarelli Andrea), contrari 9 (nove - Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, De Luca'I'homas.
Ferranti Francesco Maria, Melasecche Germini Enrico, Pasculli Federico, Pococacio Valentina,
Todini Franco. Trenla Angelica), su 29 (ventinove) componenti presenti e votanti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal presidente proclamato

DELIBERA
- di dichiarare I'atto immediatamenîe eseguibile ai sensi e per gti effetti dell'art.l34, comma 4,4el
D. Lgs.267 del I 8.8.2000.

ll Presidente fa presente che al punto n.4 dell'odg odiemo è iscritta un'altra proposta per il
Consiglio, comunica che la Commissione consiliare competente non ha ancora 

"on"lurò 
I'esame di

tale punto per cui la seduta del.Consiglio termina ora.
La scduta è rolta alle ore 19.01.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRA'TO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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