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Programma di rinegoziazione dei prestiti concessi 
dalla Cassa Depositi e Prestiti. Circolare n. 1278 del 
21 settembre 2010. 

 

L’anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di  novembre alle ore  19,10, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO  X 

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO  X 

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 13        assenti n. 7  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra  ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

 
PREMESSO  

- che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP) ha 
recentemente autorizzato un’operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi agli Enti Locali da 
proporre ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 444 del 27 ottobre 1995, così come convertito con 
modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539; 

- che aderendo al programma è possibile rimodulare il piano di ammortamento dei prestiti contratti e 
non precedentemente rinegoziati, liberando risorse grazie alla riduzione dell’importo delle rate; 

- che i finanziamenti oggetto dell’operazione sono quelli in ammortamento a tasso fisso concessi con le 
seguenti caratteristiche: a) scadenza non antecedente al 31 dicembre 2013; b) residuo debito da 
ammortizzare pari o superiore a 5.000,00 euro; c) non già rimodulati nel corso dei precedenti 
programmi proposti a partire dal 2003; 

 

DATO ATTO  

- che il Comune di Capua è titolare di n. 115 posizioni di prestiti con la CDP in possesso dei prescritti 
citati requisiti per un debito residuo di euro 22.043.926,07 e una rata semestrale prestito di euro 
1.271.842,47; 

- che l’Ufficio Finanziario ha predisposto la rinegoziazione di cui al prospetto allegato al presente atto, 
liberando risorse nella misura di euro 797.367,30 l’anno, come da allegato A); 

- che le condizioni proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti in data odierna, relative ai tassi che vengono 
rivisti settimanalmente nel giorno di venerdì – ore 12,00 – sono suscettibili di lievi variazioni a 
seguito della rideterminazione dei tassi intervenuta tra la giornata odierna e la data di stipula 
dell’operazione; 

 

VISTA la circolare n. 1278 del 21.09.2010 della Cassa Depositi e Prestiti con la quale la stessa consente 
agli Enti la rinegoziazione dei prestiti con riferimento all’art. 5 del D.L. n. 444 del 27.10.1995, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 539 del 20.12.1995 e la conversione in nuovi prestiti di parte dei finanziamenti 
trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze (prestiti originari); 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

 

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al 
presente provvedimento; 

2. la rinegoziazione dei finanziamenti contratti con la CDP, di cui al prospetto allegato, secondo quanto 
stabilito dalla circolare n. 1278 del 21 settembre 2010, dando atto che: 

a. Il Prestito Originario rinegoziato rimane a tasso fisso; 
b. La durata residua dell’ammortamento di ogni prestito rinegoziato è quello riportato 

nell’allegato A); 
c. La decorrenza dell’ammortamento di ciascuno dei Prestiti Rinegoziati è fissata al 1° gennaio 

2011. Le rate sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota 
interesse, da corrispondersi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di 
ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2011; 

d. I Prestiti Originari vengono rinegoziati alle condizioni determinate dalla CDP in funzione 
delle caratteristiche dei Prestiti Originari, della durata residua dei Prestiti Rinegoziati e delle 
condizioni di mercato vigenti al momento dell’adesione; 

e. I Prestiti Rinegoziati, la cui concessione è avvenuta prima del 27 gennaio 2005, in quanto 
compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continuano 



ad essere regolati dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni. 

3. di approvare l’operazione di conversione dei prestiti originari mediante la contrazione dei nuovi prestiti 
esprimendo parere favorevole circa la convenienza economico-finanziaria dell’operazione ed 
approvando la conseguente iscrizione in bilancio, nel quale saranno inserite le risorse liberate a 
vincolata destinazione e finanziamento dell’intervento degli oneri straordinari ad esclusiva copertura 
di passività pregresse; 

4.  di dare atto che l’importo massimo nominale dei finanziamenti oggetto dell’operazione è quello 
risultante dal prospetto allegato A) relativo ai prestiti concessi e rinegoziati; 

5. di delegare gli organi amministrativi preposti al perfezionamento dell’operazione nel corso dell’anno 
2010; 

6. di conferire i poteri di perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione al Responsabile dell’Area 
Tecnica, all’uopo, individuato quale funzione amministrativa responsabile. 

 

   

Capua, lì 12 novembre 2010                                                          Il Responsabile del Settore  

                                                                                                        f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina  3 alla pagina 6 della trascrizione integrale del verbale della seduta 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale..  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare Finanze e Bilancio, non risulta essere stato trattato dalla 
medesima; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, nonché quelli susseguitisi e di  cui alla allegata trascrizione integrale;  
 
         Ascoltato, in particolare, l’intervento dell’assessore Trisolino il quale chiede di emendare il punto 6 del 
dispositivo proposto, sostituendo alla dicitura “al Responsabile dell’Area Tecnica” la dicitura “Al Responsabile 
del Settore Economico – Finanziario”; 
 
         Dato atto che, nel corso degli interventi,  entrano in aula: 

- i consiglieri Branco, Di Monaco e Di Cicco .  Componenti presenti n.17. 
- gli assessori Ricci e Buglione.  

          
         Il Presidente, pertanto, pone ai voti la proposta di deliberazione., così come emendata dall’assessore 
Trisolino. 
 
         A seguito della votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: //////// 
voti favorevoli 15  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Di Cicco, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, 
Ragozzino, Salzillo, Tagliatatela, Valletta, Vinciguerra Andrea,  Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari 2 (Branco, Di Monaco); 
 
 

DELIBERA 
 

7. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Economico – Finanziario che, per gli effetti dell’emendamento proposto dall’assessore 
Trisolino e testè approvato, risulta come di seguito modificata:   

8. approvare la rinegoziazione dei finanziamenti contratti con la CDP, di cui al prospetto allegato, 
secondo quanto stabilito dalla circolare n. 1278 del 21 settembre 2010, dando atto che: 

a) Il Prestito Originario rinegoziato rimane a tasso fisso; 
b) La durata residua dell’ammortamento di ogni prestito rinegoziato è quello riportato 

nell’allegato A); 
c) La decorrenza dell’ammortamento di ciascuno dei Prestiti Rinegoziati è fissata al 1° 

gennaio 2011. Le rate sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale 
e quota interesse, da corrispondersi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di 
ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2011; 



d) I Prestiti Originari vengono rinegoziati alle condizioni determinate dalla CDP in funzione 
delle caratteristiche dei Prestiti Originari, della durata residua dei Prestiti Rinegoziati e delle 
condizioni di mercato vigenti al momento dell’adesione; 

e) I Prestiti Rinegoziati, la cui concessione è avvenuta prima del 27 gennaio 2005, in quanto 
compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continuano 
ad essere regolati dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni. 

9. di approvare l’operazione di conversione dei prestiti originari mediante la contrazione dei nuovi prestiti 
esprimendo parere favorevole circa la convenienza economico-finanziaria dell’operazione ed 
approvando la conseguente iscrizione in bilancio, nel quale saranno inserite le risorse liberate a 
vincolata destinazione e finanziamento dell’intervento degli oneri straordinari ad esclusiva copertura di 
passività pregresse; 

10.  di dare atto che l’importo massimo nominale dei finanziamenti oggetto dell’operazione è quello 
risultante dal prospetto allegato A) relativo ai prestiti concessi e rinegoziati; 

11. di delegare gli organi amministrativi preposti al perfezionamento dell’operazione nel corso dell’anno 
2010; 

12. di conferire i poteri di perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione al Responsabile del Settore 
Economico - Finanziario, all’uopo individuato quale funzione amministrativa responsabile. 

13. Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti astenuti: ////////// 
             voti favorevoli 15  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Di Cicco, Ferrara, Ferraro, Fusco, 
Morlando, Ragozzino, Salzillo, Tagliatatela, Valletta, Vinciguerra Andrea,  Vinciguerra Gianfranco) 
             voti contrari 2 (Branco, Di Monaco); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore  Economico Finanziario 

Relatore Assessore alle Finanze 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n 

             del          

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n.  54   del     12  /11/2010 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ___________  con il numero ____ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  Programma di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

Circolare n. 1278 del 21 settembre 2010.  
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 12/11/2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                            f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 12/11/2010 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Dr. Mario Di Lorenzo 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             
  
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

22 novembre 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 22 novembre 2010 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                    f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 6 dicembre 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                 f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 
 
 


