
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

19.05.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Fornitura software ed
assistenza per la gestione attiva del
debito comunale, valutazione rischi
di tasso, cambio e volatilità delle
operazioni e dei portafogli
fìnanziari, nonché della gestione dei
derivati. Prelevamento dal fondo di
riserva.
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L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di maggio alle
ore 13.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riu;ita la Giunta
Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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IL SEGRETARIO GENERALE

A11o dichiarato immediataDrcntc cseguibìlc
ai scnsi dcll'dfl. l3J - IV' comma del
l).l.!\. Jlì67'100(,.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che negli ultimi anni è diventato sempre piir
importante tenere sotto controllo e gestire con immediatezza di
informazioni tutte le condizioni inerenti il debito comunale. al fine
di cogliere tutte le opportunità che il settore finanziario offre. come
possibili rinegoziazioni o estinzioni anticipate, così che sia possibile
abbattere il peso monetario a carico del bilancio comunalel
CONSIDERATO che, tra I'altro, è diventato particolarmente

necessario avere in tempo reale tutte le informazioni e gli studi
necessari per gestire con oculatezza le posizioni aperte in derivati. al

fine di cogliere le migliori opportunità offefe dal mercato per

inten enire per migliorare le stesse posizioni:

CONSIDERATO che è utile per I'ente di dotarsi di uno strumento
professionale che sia in grado di effettuare tutte le simulazioni e gli
studi possibili per una corretta gestione di tutti gli aspetti riguardanti
il debito comunale comprensivo dei derivati, come simulazioni ed

analisi che pelmettono di individuare le migliori strategie per

contenere sli oneri finanziari e ottimizzare il profilo di estinzione
I debito stesso, in modo tale di potere valutare la convenienza

delle ooerazioni ed abbattere sensibilmente il costo a carico del
io comunalel

CONSIDERATO che al momento si presenta particolarmente

urgente. in quanto in scadenza al prossimo 26 maggio. avere un
supporto professionale che sia in grado di discernere e valutare
compiutamente le offerte di rinesoziazione del debito offerte dalla
Cassa Depositi e Prestiti. con circolare n. 1287/2017,la cui nota
tecnica è stata rilasciata solo in data 10.5.2017. al fine di verihcare
con attenzione che dalla suddetta offerta possa dcrivare un reale
vantaggio finanziario

Letto, approvato
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quantifìcarlo con esattezza;

CONSIDERATO che all'interno dell'ente non esistono prolèssionalità adeguate ne strumenti
professionali necessari a compiere i delicati e complicati calcolì, anche per la notevole mole di
mutui in discussione pari a cìrca n. 400, ognuno con caratteristiche diverse:

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi 49 del D.Lgs. n. 267100 in ordine alla regolarità
tecllica e alla regolarità contabile dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott.
F.S. Visra. in dara 19.5.2017;

Visto l'at.134, comma .{, dcl'I. U. lÌ,. 1.. t). Lpl2(>7 dcl 1Éì.f1.2000.

I)EI-IBERA
l Per quanto in premessa di dotarsi di un software profèssionale. e relativa assistenza, che

perrnetta tutti gli studi e le simulazioni necessarie ad individuare le migliori strategie di
gestione attiva del debito comunale e dei derivati. con particolare riferimento alla
valutazione di convenienza all'operazione di rinegoziazione dei mutui citato i1 premessa,
comprensivo dell'assistenza e della formazione;

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 7.320,00 -rvA compresa- al cap. 0700 del centro
di costo 0100, previo prelevamento dal fondo di riserva.

iì. Con separata votazione di dichiarare il presente atto
deìl'art.l 34. comma 4. del l. U. E. L. D. iss.2ó7 del
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immediatamente eseguibile ai sensi
18.8.2000.
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