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MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 1946000 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 
N. 38                                                               DEL 25/05/2020 
 
N. 161    del registro generale                         DEL 27/05/2020 
 
 
OGGETTO: Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi 
e prestiti società per azioni (articolo 113, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) 
 
 
L'anno duemilaventi, il giorno VENTICINQUE del mese MAGGIO nel proprio ufficio; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell’Elenco Prestiti alle condizioni rese 
note dalla CDP mediante Circolare n. 1300 e del 23 aprile 2020 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito 
www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione 
con la CDP; 

3) di approvare che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il Debito Residuo Prestito Originario 
risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell’Elenco 
Prestiti; 

4) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia come data di scadenza la Data di Scadenza 
indicata in relazione a ciascuno di essi nell’Elenco Prestiti; 

5) di corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata 
al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari; 

6) di corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% 
del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al Tasso 
di Interesse Post applicabile a ciascun Prestito Rinegoziato; 
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7) di approvare che l’ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, 
comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla Data di Scadenza, 
secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione; 

8) di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a 
ciascun Prestito Originario, nell’Elenco Prestiti; 

9) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante 
delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi 
dell’articolo 206 del TUEL; 

10) di approvare integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione destinato 
agli Enti Locali per l’anno 2020, identificato con il codice 02/50.00/001.00; 

11) di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3, dello schema di Contratto di 
Rinegoziazione, la CDP si riserva il diritto di recesso o di risoluzione del Contratto di 
Rinegoziazione entro i termini e secondo le modalità ivi riportate e che, in conseguenza di tale 
recesso/risoluzione, i Prestiti Originari oggetto del Contratto di Rinegoziazione continueranno ad 
essere regolati, senza soluzione di continuità, alle condizioni attualmente previste e garantiti dalle 
delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia dei medesimi Prestiti Originari. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

       F.to    Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 
 
 
 
 


