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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  

CONSIDERATO CHE 
 
• su proposta dell’allora assessore al bilancio Giancarlo Boselli con deliberazione della Giunta 

Comunale n.60 del 14/03/2006 è stata approvata la strategia di ristrutturazione e gestione 
attiva del debito tramite l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, che prevedeva la stipula di 
un contratto di interest rate swap proposto da Banca Intesa, allora “Advisor” del Comune per 
la durata 10 anni dal 01/01/2006 al 31/12/2015; 

 
• con il contratto stipulato l’ente ha trasformato, per i dieci anni di durata, oltre 5 milioni di 

mutui Cassa Depositi e Prestiti a tasso fisso in mutui a tasso variabile e che  alla scadenza del 
contratto gli stessi ritornano ad essere a tasso fisso; 

 
• al 30 giugno u.s. il capitale residuo è pari ad € 4.571.171,00 mentre alla data del 31 agosto 

u.s. il valore corrente di mercato (mark to market) del contratto in oggetto era pari ad valore 
negativo di € 214.325,83 il che significa che l’eventuale chiusura immediata del contratto 
comporterebbe il pagamento della suddetta cifra alla banca contraente. 
 
 

PRESO ATTO 
 
come alla luce della nota situazione dei mercati finanziari onde non incorrere in progressivo 
grave indebitamento della civica amministrazione si renda  opportuna ed urgente una revisione 
della strategia finanziaria deliberata; 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO 
 

a riferire con ogni urgenza in sede di competente Commissione Consiliare quali siano le iniziative 
che l’esecutivo intende adottare in proposito.” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Cravero Riccardo, 
Meinero Liliana, Delfino Ezio ed esce dall’aula la Consigliera Romano Anna Maria, sono 
pertanto presenti n. 32 componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Tassone Giuseppe propone il ritiro 
dell’ordine del giorno per un passaggio nella Commissione Consiliare Permanente, proposta che 
non viene accolta dai Consiglieri proponenti l’ordine del giorno; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Lauria Giuseppe propone il seguente 
emendamento che successivamente viene accolto da tutti i Consiglieri proponenti l’ordine del 
giorno: 
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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
… 
  

IMPEGNA IL SINDACO 
 

a riferire con ogni urgenza in sede di competente Commissione Consiliare quali siano le iniziative 
che l’esecutivo intende adottare in proposito fornendo con anticipo idonea documentazione circa 
l’investimento (situazione attuale, ecc.).” 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  

CONSIDERATO CHE 
 
• su proposta dell’allora assessore al bilancio Giancarlo Boselli con deliberazione della Giunta 

Comunale n.60 del 14/03/2006 è stata approvata la strategia di ristrutturazione e gestione 
attiva del debito tramite l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, che prevedeva la stipula di 
un contratto di interest rate swap proposto da Banca Intesa, allora “Advisor” del Comune per 
la durata 10 anni dal 01/01/2006 al 31/12/2015; 

 
• con il contratto stipulato l’ente ha trasformato, per i dieci anni di durata, oltre 5 milioni di 

mutui Cassa Depositi e Prestiti a tasso fisso in mutui a tasso variabile e che  alla scadenza del 
contratto gli stessi ritornano ad essere a tasso fisso; 

 
• al 30 giugno u.s. il capitale residuo è pari ad € 4.571.171,00 mentre alla data del 31 agosto 

u.s. il valore corrente di mercato (mark to market) del contratto in oggetto era pari ad valore 
negativo di € 214.325,83 il che significa che l’eventuale chiusura immediata del contratto 
comporterebbe il pagamento della suddetta cifra alla banca contraente. 
 

 
PRESO ATTO 

 
come alla luce della nota situazione dei mercati finanziari onde non incorrere in progressivo 
grave indebitamento della civica amministrazione si renda  opportuna ed urgente una revisione 
della strategia finanziaria deliberata; 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO 
 

a riferire con ogni urgenza in sede di competente Commissione Consiliare quali siano le iniziative 
che l’esecutivo intende adottare in proposito fornendo con anticipo idonea documentazione circa 
l’investimento (situazione attuale, ecc.).” 
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Presenti in aula n.  32  
Non partecipa alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  32  

Astenuto n.    1 Botta Fabrizio (PARTITO 
DEMOCRATICO) 

Votanti n.  31  
Voti favorevoli n.  31  
Voti contrari n.    0  
 

 
 

************ 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


