
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.64        19.05.2009 
 
 

OGGETTO : CONTRATTO  SWAP  CON  LA  CASSA  DI  RISPARMIO  DI 
FIRENZE. DETERMINAZIONI           

 

             L’anno duemilanove addi diciannove del mese di maggio alle ore 15,15 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE A 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 64 del 19.05.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 64 del 19.05.2009 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- con delibera di G.C. n. 75 del 20.09.2005, esecutiva, questa Amministrazione ha assunto un’operazione di finanza 
derivata (Swap) con la Cassa di Risparmio di Firenze che nell’ultimo periodo, anche per le mutate condizioni di mercato 
ha comportato un peggioramento delle condizioni finanziarie dello stesso; 
- con deliberazione n. 79 del 9 settembre 2008 la Giunta Comunale ha conferito incarico agli avv.ti Nicola Luigi Giorgi 
e Marco Lovo, con studio a Pisa in Borgo Stretto n. 46, di tutelare gli interessi economici e giuridici 
dell’Amministrazione in merito all’operazione suindicata; 
- i predetti professionisti, all’esito dei contatti e incontri da loro avuti con rappresentanti della Cassa di Risparmio di 
Firenze, hanno riferito all’Amministrazione della possibilità di veder concluso fra il Comune e la banca un contratto di 
transazione; 
- in particolare per effetto dell’ipotizzato accordo transattivo verrebbero risolti i contratti conclusi dal Comune con la 
banca (e segnatamente l’accordo quadro relativo ad operazioni su strumenti derivati del 13 ottobre 2005, - il contratto 
INTEREST RATE SWAP del 14 ottobre 2005, e il contratto di conto corrente bancario di corrispondenza intrattenuto 
presso la filiale di Livorno della Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. e identificato col numero 8822/00), con obbligo 
per il Comune di: (a) restituire alla Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. le somme accreditate al Comune nel periodo fra 
il 18 ottobre 2005 e il 29 dicembre 2007, pari a € 19.400,00, e (b) pagare quale prezzo della transazione alla Cassa di 
Risparmio di Firenze s.p.a. la somma di € 20.000,00; 
- conseguentemente l’onere gravate sul Comune sarebbe pari a complessivi € 39.400,00 (dei quali, come detto, € 
19.400,00 costituirebbero oggetto di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto di SWAP); 
- i predetti legali hanno acquisito una valutazione del profilo economico della ipotesi di transazione, trasfusa nella 
relazione predisposta dal Dott. Sergio Ghelardi, soggetto in possesso di specifiche esperienze professionali nel settore 
bancario (come da curriculum vitae allegato alla relazione), dalla quale si evince la convenienza delle condizioni 
proposte con la ipotizzata transazione; 
- gli stessi legali hanno quindi trasmesso all’Amministrazione la bozza del contratto di transazione, nonché progetto di 
notula relativo alle competenze e alle spese agli stessi dovute per l’attività di assistenza e consulenza già prestata e a 
quella che verrà prestata per giungere al perfezionamento dell’accordo transattivo; 
Ciò premesso, e considerato: 

- le conclusioni espresse dal Dott. Sergio Ghelardi con la sua relazione, che viene allegata al verbale della 
odierna riunione della Giunta comunale, e quindi la convenienza per il Comune a concludere il contratto di 
transazione prospettato dai legali incaricati dall’Amministrazione; 

- il parere, allegato alla presente deliberazione, espresso dal Revisore del Conto in data 14 maggio u.s. 
visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, 
ad unanimità di voti legalmente espressi 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di incaricare e autorizzare la Dott.ssa Antonella Ciato, Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, alla 
sottoscrizione del contratto di transazione con la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. come da bozza allegata alla 
presente ordinanza; 
2) di incaricare il Responsabile del Settore 1 dei successivi adempimenti, fra i quali l’assunzione di apposito atto di 
impegno di spesa, anche relativo all’assistenza legale già prestata e a quella che sarà prestata per giungere al 
perfezionamento del contratto suindicato; 
3) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile 
 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 64 del 19.05.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


