PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 19 del 26/05/2017

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE MUTUI CONTRATTI DA PROVINCIA DI LIVORNO CON
CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ANNO 2017 ART. 1 CO 430 L 190 DEL
23/12/2014..

L’anno 2017 addì ventisei del mese di maggio alle ore 11:10 nell’aula consiliare della
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara

aperta la seduta.
Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.
Deliberazione n. 19 del 26/05/2017
Oggetto: RINEGOZIAZIONE MUTUI CONTRATTI DA PROVINCIA DI LIVORNO CON
CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ANNO 2017 ART. 1 CO 430 L 190 DEL
23/12/2014.
Il Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno e, ai sensi dell'art. 51 del
vigente Regolamento del Consiglio, dà la parola alla Responsabile del
Servizio Risorse Finanziarie dott.ssa Cristina Borrini che lo illustra.
Dopo la relazione della dott.ssa Borrini interviene il Presidente della Provincia che
successivamente apre la fase del dibattito.
Ha quindi luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello relativo agli interventi
precedenti, è riportato nel verbale integrale della seduta registrato su
supporto magnetico e conservato agli su apposito file audio nel corso del
quale intervengono i consiglieri: Gragnoli e Scatena.
Terminato il dibattito il Presidente apre la fase relativa alle dichiarazioni di voto nel corso
della quale intervengono i Consiglieri:
Gragnoli (CentroDestra per la Provincia di Livorno) il quale ribadisce il suo voto contrario
sul provvedimento in oggetto, già argomentato nel corso del dibattito;
Carsuso (PD) il quale esprime il voto favorevole a nome del gruppo.
Dopo di che, non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTO l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
VISTA la circolare n. 1288 del 12/4/2017, allegata alla presente deliberazione (all.n.2),
avente per oggetto la rinegoziazione per l'anno 2017 ai sensi dell’art. 1 co 430 L.190 del
23/12/2014 dei prestiti concessi alle Province ed alle Città metropolitane da Cassa
Depositi e Prestiti spa;
CONSIDERATI i mutui contratti da Provincia di Livorno con Cassa DD PP che per essere ammessi
alla rinegoziazione devono essere intestati alla Provincia, prevedere oneri di ammortamento a carico
dell’Ente,ed essere in ammortamento al 1^ gennaio 2017 con debito residuo a tale data pari o
superiore a € 10.000,00;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento allegato alla presente deliberazione (all.n. 1);
PRESO ATTO:
• che i prestiti rinegoziati potranno avere una durata maggiore di due anni rispetto a quella
antecedente alla rinegoziazione con una scadenza massima del 31/12/2045;
•

che con la rinegoziazione nessuna quota capitale verrà corrisposta nel 2017, mentre gli
interessi maturati nel 2017 verranno corrisposti in un’ unica soluzione a scelta tra il

31/12/2017 e il 31/01/2018 alle condizioni applicate al Prestito rinegoziato ;
•

che se l’Ente aderisce alla rinegoziazione dovrà trasmettere entro il 1/6/17 la proposta
irrevocabile di rinegoziazione con l’Elenco Prestiti e il documento di approvazione specifica
delle clausole ex art. 1341 2^ co Codice civile nonché la determinazione a contrattare
riportante gli estremi della presente deliberazione;

•

che sia opportuno corrispondere gli interessi annui maturati nel corso del 2017 pari a €
304.518,93 in un’unica soluzione il 31/12/2017 dato che al momento si rileva l’assenza di
una programmazione di bilancio sufficientemente ampia che consenta di prevedere la
copertura della suddetta somma a valere sull’esercizio 2018;

•

che con l’operazione di rinegoziazione la Provincia di Livorno potrà beneficiare di un
risparmio per il 2017 per il pagamento non dovuto delle rate di ammortamento comprensive
di quote capitale e interessi stimate in € 924.243,82 mentre la quota interessi che dovrà
essere corrisposta il 31/12/17 relativa ai due semestri 2017 ammonta a € 304.518,93 ciò che
permetterà di conseguire un risparmio effettivo sulla spesa per rimborso mutui (capitale più
interessi) per € 619.724,89 (differenza tra € 924.243,82 e € 304.518,93) per l’anno corrente
come da prospetto riepilogativo dell’operazione allegato (all. n. 3) ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente con verbale n. 6 del
13/5/2017 (all n. 4)

VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico degli Enti Locali;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare in data
19.05.2017 (Voti favorevoli n. 3- voti contrari n. 1 (Gragnoli)
CONSTATATO l'esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente
risultato:
• Consiglieri presenti: n. 9
• Consiglieri votanti: n. 9
• Voti favorevoli: n 8
• Voti contrari: n. 1 (Gragnoli)
• Consiglieri astenuti://
DELIBERA
Di approvare l'operazione di rinegoziazione dei mutui come illustrata nella circolare
emanata da Cassa DD e PP spa n. 1288 del 12/4/2017;
Di consentire la rinegoziazione in base all'elenco dei prestiti rinegoziabili reso disponibile
dalla Cassa DD PP con apposito Applicativo dal 10/5 al 26/5 ;
Di dare atto che con tale operazione si consegue un risparmio di spesa per rimborso mutui
(capitale più interessi) per € 619.724,89 nell'anno 2017, che gli interessi da corrispondere il
31/12/2017 sono pari a € 304.518,93 e che la quota di capitale verrà ricalcolata su un
periodo di ammortamento dei mutui superiore di due anni rispetto alla scadenza originaria ;
Di affidare al responsabile dei servizi finanziari il compimento di tutti gli adempimenti
necessari al perfezionamento dell'operazione.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile a seguito di separata votazione che riporta il seguente risultato:
• Consiglieri presenti: n. 9

•
•
•
•

Consiglieri votanti: n. 9
Voti favorevoli: n 8
Voti contrari: n. 1 (Gragnoli)
Consiglieri astenuti://

L’atto consta di n. 4 Allegati

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

