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Comune di Cavezzo 

 

Question time del 30 settembre 2014 

 
 

 

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MOTTA KATIA DEL GRUPPO CONSILIARE RINASCITA CA-

VEZZESE SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI CITATI NELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO DELLA GIUNTA LUPPI 

 

SINDACO LUPPI 

Questa volta rispondo a questa. Allora l'interrogazione richiedeva maggiori informazioni riguardo all'importo 

di Euro un milione 171853,22 menzionato al punto 3 della relazione di inizio mandato. 

E in particolare a quali prestiti obbligazionari l'importo si riferisce. La risposta è la seguente. 

Con deliberazione consigliare numero 61 del 26 ottobre 2005 è stato approvato l'emissione di prestito obbli-

gazionario ai sensi della legge 8 dicembre, 2001 numero 448 articolo 41, l'articolo 41 comma due della legge 

28 dicembre 2001 numero 448 concede la possibilità agli enti locali di provvedere alla conversione dei mutui 

contratti successivamente al 31 dicembre, 1996 anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di 

nuove emissione in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finan-

ziario delle passività totali a carico degli enti stessi. 

L'amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio 61 del 2005 citata, ha proceduto alla conversione 

del residuo debito di alcuni mutui a suo tempo contratti con la Cassa depositi e prestiti contenuto nell'alle-

gato alla deliberazione insomma che poi le darò. 

Alla deliberazione per un importo di Euro un milione 720 mila. 

In merito ai soggetti bancari che hanno messo i prestiti il prestito è stato emesso da Dexia Crediop Spa, e se 

esistono specifiche legate a questa tipologia di prestiti è da dire che la finalità del prestito sono quelle sopra-

descritte, cioè in pratica è stato emesso un prestito obbligazionario per rimborsare anticipatamente dei mu-

tui insomma che si perdevano nel tempo della Cassa depositi e prestiti. 

Quindi allora sulle date di avvio e le scadenze e i tassi la data di emissione del Boc, è il 31 dicembre, 2005, la 

durata è ventennale quindi scade il 31 dicembre, 2025, il tasso è variabile e nominale annuo, *** 360 dell'Eu-

ribor a sei mesi, maggiorato di 0,079 punti percentuali per anno. Il tasso Euribor, a sei mesi è rilevato alla 

pagina Euribor 01 del circuito Roiters alla pagina 248 del circuito Telereit, due giorni lavorativi antecedenti la 

data di decorenza di ciascuno periodo di interessi. 

 
CONSIGLIERE MOTTA 

Anche in questo caso immagino mi arriverà risposta scritta. 

 
SINDACO LUPPI 

C'è una parte scritta, comunque... comunque il Consigliere Motta era presente in Consiglio, quindi dovrebbe 

ricordarselo. 

 
CONSIGLIERE MOTTA 

Sì adesso dieci anni fa insomma... 

Cioè sì, adesso che l'avete citato sì, questo non era, questo tipo di informazione non era allegato alla rela-

zione di mandato per cui voglio dire in cinque anni in cui non ero presente poteva essere successo di tutto, 

non potevo saperlo. 

Okay, comunque analizzo anche in questo caso la documentazione e poi se ci sono altre richieste di appro-

fondimento mi farò sentire. 

 
SINDACO LUPPI 

Quindi è soddisfatta o non... soddisfatta, d'accordo. 


