
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 22 del 16/02/2009

OGGETTO 
: 

RECESSO DA CONTRATTO DI " INTEREST RATE SWAP " - 
ATTO DI INDIRIZZO

     L'anno duemilanove, addì sedici del mese di  febbraio, alle ore  11.10, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : RECESSO DA CONTRATTO DI " INTEREST RATE SWAP " - ATTO DI 
INDIRIZZO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATA la propria deliberazione n. 179 del 12.12.2003, con la quale si 
autorizzava la stipula di un contratto di " Interest rate swap " con la Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza, al fine di ridurre i costi di finanziamento dei mutui in 
essere;

CONSIDERATO che:

- per ridurre il tasso di indebitamento ed ottenere un risparmio sugli interessi, erano 
state introdotte delle barriere sul livello di tasso variabile agganciato all'Euribor il cui 
raggiungimento avrebbe determinato la modifica delle condizioni contrattuali;

- il contratto aveva durata 30/09/03 - 31/12/2012, con una previsione di flussi 
finanziari totali di Euro 162.458,96, comprensivo di un up front di Euro 80.000,00;

- alla data odierna sono stati introitati Euro 132.665,81 con una previsione di flussi 
finanziari futuri di Euro 29.793,15, corrispondenti al periodo 1/1/2009 - 31/12/2012;

VISTA la proposta formulata dall'Istituto Bancario Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza ove viene ipotizzata, secondo le attuali condizioni di mercato, la 
corresponsione della somma presunta di Euro 18.000,00 in un'unica soluzione, per 
la recessione anticipata dal contratto;

VISTO l'art. 14 del contratto stipulato con la Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza, ove è prevista la possibilità di recesso dal medesimo in qualsiasi 
momento;

RITENUTO che l'attuale andamento dei tassi di interesse non sia particolarmente 
sfavorevole in rapporto alla struttura finanziaria in essere ma che, onde evitare 
particolari rischi futuri, in relazione sopratutto all'andamento altamente oscillante 
degli ultimi anni, risulta vantaggioso attualizzare il flusso residuo a favore del 
Comune di Busseto, chiudendo anticipatamente l'operazione finanziaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.2009, con la quale si 
approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009  e relativi allegati;

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 6.02.2009, con la quale si approvava il 
Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO:
- che il responsabile del  Responsabile dell’Area  2 - Servizi Finanziari - Dott.ssa 
Elena Stellati -  in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs . del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente 
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parere: FAVOREVOLE;
- che il responsabile del  Responsabile dell’Area  2 - Servizi Finanziari - Dott.ssa 
Elena Stellati -  in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs . del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente 
parere: 
FAVOREVOLE

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A 

1. DI RECEDERE, per le ragioni sopra menzionate, dal contratto " Interest rate swap " 
di cui la propria deliberazione n. 179 del 12.12.2003, con la Cassa di Risparmio di 
Parma e Piacenza;

2.  DI PREVEDERE l'incasso presunto di Euro 18.000,00 a chiusura del contratto di 
che trattasi al capitolo 3.03.0900.0100 " Proventi da ristrutturazione debito " del 
corrente bilancio di previsione;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere con  gli 
adempimenti necessari al fine di recepire quanto deliberato con il presente atto;

4. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione della presente 
deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 e 
s.m.;

Successivamente,

                                                LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

                                                   D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.,

                                                    RENDE NOTO

-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la 
Dott.ssa Elena Stellati, Funzionario Contabile.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 febbraio 2009 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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