
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 26 del 09-06-2017
 

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO AL PERCORSO DI RINEGOZIAZIONE
DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON ONERE INTEGRALE A CARICO DELLA
REGIONE LAZIO.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Giugno a partire dalle ore 15:12, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio e
notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria-urgente ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MACIUCCHI CLAUDIA Presente 8 SIMEONI ALESSIA Presente
2 CIANTI SABRINA Assente 9 SFORZINI DARIO Presente
3 DEL SAVIO COSTANTINO Presente 10 DOMINICI BARBARA Presente
4 GALLONI LUCA Presente 11 LEDOVI GIULIANA Presente
5 GAZZELLA ELIO Presente 12 LUCIANI ANDREA Presente
6 MORICHELLI CHIARA Presente 13 MARCONI MATTEO Presente
 7  SEGUITI GIOVANNA Presente    

  
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. WALTER GAUDIO.
 



VISTA la circolare della Cassa Depositi e Prestiti Spa n. 1287 del 12 aprile 2017 ad oggetto: “
Rinegoziazione per l’anno 2017 dei Prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti società per
azioni”, con la quale la Cassa Depositi e Prestiti Spa si è resa disponibile alla rinegoziazione dei prestiti
attualmente in ammortamento concessi ai Comuni inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di
rinegoziazione;
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 18/05/2017 con la quale è stato individuato lo
specifico obiettivo per il “Settore Amministrativo ed Economico Finanziario” di valutare la convenienza ed
eventualmente procedere alla rinegoziazione dei mutui in essere con riferimento alla possibilità in tal senso
offerta dalla Casa Depositi e Prestiti nell’anno in corso;
 
PRESO ATTO dei contenuti della citata circolare n. 1287 del 12 aprile 2017 con la quale la Cassa Depositi
e Prestiti Spa ha comunicato le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili, di seguito elencate:

a)      Ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili intestati a comuni;
b)      Con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c)     In ammortamento al 1° gennaio 2017, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro
10.000,00 e scadenza dell’ammortamento successiva al 31/12/2021;
 

ATTESO che:
- la proposta di rinegoziazione presentata dalla Cassa Depositi e Prestiti su n. 11 posizioni debitorie del
Comune di Trevignano Romano risulta, dopo attenta valutazione, complessivamente non conveniente in
quanto a fronte di esigue economie derivanti dal minor esborso annuale si avrebbe un notevole costo
complessivo dell’operazione;
 
PRESO ATTO della nota pervenuta dalla Regione Lazio, Prot. 6300 del 09/05/2017 (allegato A),  con la
quale si richiede di aderire, secondo le modalità in essa indicate, alla rinegoziazione dei mutui concessi
all’Ente da CDP con onere integrale a carico della Regione, assumendosi ogni responsabilità in merito alla
consapevole valutazione ed accettazione delle condizioni applicate da CDP per la rinegoziazione dei
prestiti;
 
DATO ATTO che le posizioni rinegoziabili elaborate, relative ai due mutui con onere integrale a carico della
Regione Lazio sono 2, di seguito suddivise per tasso e scadenza, con le seguenti caratteristiche:

 
 

TABELLA A

Progressivo
N. posizione

prestito
originario

Debito residuo

Tasso
fisso/variabile

prima della
rinegoziazione

Scadenza
originaria del

prestito

1 4475888/00 251.700,88 5,030 31-12-2028
2 4475976/00 53.530,16 5,030 31-12-2028

 
PRESO ATTO che, al momento della proiezione effettuata, i tassi previsionali offerti dalla Cassa Depositi
e Prestiti risultavano essere:

 
TABELLA B



Progressivo
N. posizione

prestito
originario

Debito residuo
Tasso

previsionale
Data fine

ammortamento

1 4475888/00 251.700,88 4,863 31-12-2030
2 4475976/00 53.530,16 4,863 31-12-2030
            
 CONSIDERATO, in particolare, che:
- La Regione Lazio, come esplicitamente affermato nella nota allegata, si assume ogni responsabilità in
merito alla consapevole valutazione ed accettazione delle condizioni applicate da CDP per l’operazione;
- Ciò comporta che sia la Stessa Regione Lazio a valutare che l’operazione sia complessivamente
rispondente al requisito di convenienza economica;
- La rinegoziazione dei mutui con onere integrale a carico della Regione non reca alcun impatto finanziario
a carico del Bilancio del Comune di Trevignano Romano;

 
 RITENUTO quindi doveroso dare seguito alla richiesta della Regione Lazio aderendo al percorso di
rinegoziazione dei mutui de quo;
 
DATO atto che a seguito dell’operazione di rinegoziazione, nel rispetto di quanto disposto dalla circolare
della CDP n. 1287 del 12/04/2017, non è necessario apportare alcuna variazione al bilancio di previsione
2017/2019 in quanto tali operazioni risultano integralmente contabilizzate nell’ambito della sostanza
debitoria regionale;
 
DATO ATTO altresì che, in considerazione del fatto che l’operazione non necessita di alcuna variazione al
bilancio di previsione 2017/2019, permangono gli equilibri di bilancio nonché in rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, come risulta dai prospetti allegati al bilancio di previsione;
 
Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art.
153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 
Richiesto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), punto 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
 
Dichiarata aperta la discussione;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 8 (Claudia Maciucchi, Costantino Del
Savio, Elio Gazzella, Luca Galloni, Dario Sforzini, Chiara Morichelli, Giovanna Seguiti e Alessia Simeoni
 

DELIBERA
 

1)      di rinegoziare il residuo debito al 1° luglio 2017 dei n. 2 mutui, concessi da CDP al Comune di
Trevignano Romano con onere integrale a carico della Regione Lazio, di cui alla tabella A in
premessa, alle condizioni che saranno determinate in sede di adesione, sull’apposito sito applicativo



informatico di gestione della Cassa Depositi e Prestiti SpA;
2)      di dare atto che il presente provvedimento non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’ente:
3)      di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti connessi alla realizzazione
del presente provvedimento.



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 06-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 06-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
 
 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il
decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
 
 
| X |  è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 
























