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ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 24/03/2010 n. 000000000087 
 

 

OGGETTO: 
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO "COLLAR SWAP": PROVVEDIMENTI.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

L'Anno Duemiladieci il giorno Ventiquattro del mese di Marzo alle ore 13.00 nella sala 

delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge, per le ore 13.00 .- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI ---------  

Presiede l'adunanza SIMONCINI STEFANO nella sua qualita' di SINDACO  -------- 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:  

  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  SIMONCINI  STEFANO  SINDACO  Si 
2  PIRANI  FRANCESCO  V.SINDACO  Si 
3  ALESSANDRINI  GIANCARLO  ASSESSORE  Si 
4  FRANCIONI  ROBERTO  ASSESSORE  Si 
5  TRISCARI  FRANCESCA  ASSESSORE  Si 
6  GINNETTI  ACHILLE  ASSESSORE  Si 
7  GIACCHETTI  GILBERTA  ASSESSORE  Si 
8  ANTONELLI  SANDRO  ASSESSORE  No 

  Presenti N. 7 Assenti N. 1     

  

  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l'adunanza ed  

invita i  presenti  alla  trattazione   dell'argomento indicato in oggetto.  

-------- *** -------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 199 del 12/06/2001 avente per oggetto: "Atto di indirizzo 

per operazione di riequilibrio dell'esposizione finanziaria"; 

 

Visto che in data 25 luglio 2001 il Comune di Osimo ha stipulato un contratto di convertible swap 

con Cariverona S.p.A. (ora UniCredit Corporate Banking S.p.A., di seguito "UCCB") con il quale 

ha coperto il rischio di tasso sul proprio indebitamento, con durata fino al 31 dicembre 2011 su un 

importo di Euro 7.746.853,00, (l' "Operazione CRV");  

 

Preso atto che l' Operazione CRV è stata estinta anticipatamente in data 27 dicembre 2004, in base 

alla delibera di Giunta Comunale n. 313 del 27/12/2004 avente per oggetto: "Atto di indirizzo in 

ordine ad operazioni in strumenti derivati finalizzati alla ristrutturazione dell'indebitamento del 

Comune di Osimo"; 

 

che con la medesima deliberazione veniva autorizzata la predisposizione di tutti gli atti ed 

adempimenti o proscrizioni tecnico-procedurali di dettaglio necessari per la ridefinizione 

dell'operazione di ristrutturazione del debito del Comune di Osimo come da proposta avanzata da 

U.B.M. (Unicredit Banca Mobiliare Spa) aprendo una nuova operazione denominata "STEP 1 e 2 

IRS con CAP"; 

 

Visto che in data 28 dicembre 2004 il Comune di Osimo ha stipulato un contratto di swap con 

UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (di seguito "UBM" - ora UniCredit Bank AG – Succursale di 

Milano) con il quale ha coperto il rischio di tasso sul proprio indebitamento, con durata fino al 31 

dicembre 2018 su un importo di Euro 23.186.244,79 (l' "Operazione UBM", insieme con 

l'Operazione CRV, le "Precedenti Operazioni");  

 

Preso atto che l' Operazione UBM è stata estinta anticipatamente in data 15 dicembre 2005, in base 

alla delibera di Giunta Comunale n.342 del 25/10/2005 avente per oggetto: "Atto di indirizzo in 

ordine ad operazioni in strumenti derivati finalizzati alla ristrutturazione dell'indebitamento del 

Comune di Osimo", come rettificata con successiva deliberazione G.C. n. 349 del 08/11/2005; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 1.12.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.02.04 recante il 

"regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle Province, Comuni, delle 

Città Metropolitane, delle Comunità Montane e delle Comunità Isolane, nonché dei Consorzi tra 

Enti Territoriali e delle Regioni, ai sensi dell'art. 41 comma 1 della legge 28/12/2001 n° 448"; 

 

Visto che con la medesima deliberazione n. 342 del 25/10/2005 veniva autorizzata una nuova 

operazione denominata "Collar Swap" con U.B.M. Unicredit Banca Mobiliare SpA; 

 

Visto che in data 15 dicembre 2005 il Comune di Osimo ha stipulato il contratto di Collar Swap 

sopra specificato con UBM (ora UniCredit Bank AG – Succursale di Milano) con il quale ha 

coperto il rischio di tasso sul proprio indebitamento, con durata fino al 31 dicembre 2018, su un 

importo di Euro 31.193.869,00 (l' "Operazione", congiuntamente con le Precedenti Operazioni, le 

"Operazioni"); 
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Considerato che questa Operazione, tuttora in essere, presenta un Mark to Market negativo per il 

Comune che alla data del 9/3/2010 era pari a Euro 327.395,00 e che l'Operazione medesima non 

sembra essere più corrispondente alle necessità del Comune; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno estinguere anticipatamente l'Operazione, tenuto conto della natura 

aleatoria del contratto al fine di tutelare gli interessi dell'Ente; 

  

Rilevato che l'operatività in derivati del Comune ha prodotto ad oggi complessivamente un saldo 

positivo di Euro 238.036,58;  

 

Considerato che per procedere all'estinzione anticipata è ipotizzabile l'avvio di una trattativa con la 

Banca allo scopo di ridurre il costo dell'estinzione medesima; 

 

Visti ed acquisiti i seguenti pareri di cui all'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000: 

- parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento delle Finanze d.ssa Lucia Magi; 

- parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Alfio Camillucci; 

 

Con l'assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di estinguere anticipatamente l'Operazione (contratto di collar swap) attualmente in essere, 

ad un costo che non dovrà essere superiore al saldo positivo prodotto dalle Operazioni a 

favore del Comune di cui in premessa; 

 

2) di autorizzare il Dirigente del Dipartimento delle Finanze a porre in essere tutti gli atti e i 

procedimenti necessari all'estinzione anticipata dell' Operazione; 

 

3) di autorizzare il Sindaco e il Dirigente del Dipartimento delle Finanze a sottoscrivere ogni 

eventuale atto di transazione che si rendesse necessario, nell'interesse del Comune, con 

Unicredit Bank AG-Succursale di Milano, in merito all' Operazione, fermo restando quanto 

disposto dal precedente punto dispositivo n. 1); 

 

4) di rinunciare, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo, a qualsivoglia procedimento 

legale dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale relativamente all'Operazione e in 

generale all'operatività in derivati indicata in premessa e a non richiedere alla Banca alcun 

ulteriore pagamento in relazione alle Operazioni indicate in premessa e comunque a tutta 

l'indicata operatività; 

 

5) che, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo e l'esecuzione di quanto ivi previsto, le 

Parti dovranno dichiarare di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia ragione o 
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titolo connesso ai fatti ed alle Operazioni avendo inteso definire integralmente ogni reciproca 

posizione. Nello specifico, le Parti dovranno dichiarare di rinunciare ad ogni reciproca pretesa 

e/o contestazione presente o futura innanzi a qualsivoglia giurisdizione e/o autorità, anche 

penale, a qualunque titolo ricollegabile ai fatti ed alle Operazioni menzionate in premessa; tale 

rinuncia è da intendersi anche nei confronti di qualsiasi altra società del Gruppo UniCredit; 

 

6) di trasmettere copia della presente delibera a Unicredit Bank AG- Succursale d Milano per 

l'attivazione delle procedure amministrative necessarie all'estinzione dell'operazione; 

 

7) di dichiarare, sempre con voti unanimi e favorevoli, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.D.Lgs. 267/2000. 

 

 

----------***---------- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
  
  IL SEGRETARIO GENERALE                                               IL SINDACO  
  
  
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
  Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo  
 
Comunale, copia della presente deliberazione è stata  pubblicata mediante affissione  
 
all'Albo Pretorio Comunale  
 
     il      ____________      e vi rimarrà 

 
per 15 giorni consecutivi  ai  sensi e per gli  effetti  

 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

  
                   Dal Municipio, lì ____________  
  
                      IL SEGRETARIO GENERALE  
  
  
  

  
  
   
                 

 

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il ____________  nota n._________ 

 ed è divenuta esecutiva il ____________ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000   

 

 

         


