MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
18 novembre 2014

INTERROGAZIONE
(a risposta scritta)
ingm5s012/2014
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO
Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
Assessore/i competente/i
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: rinegoziazione dei prestiti ordinari (mutui) Cassa depositi e prestiti S.p.A..

In seguito alla circolare n° 1281 emanata dalla CDP S.p.A. – Cassa depositi e prestiti, il 07/11/2014
avente oggetto: “Rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa depositi e prestiti società per
azioni, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1995, n° 444, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n° 539”, apprendiamo che la Cassa depositi e prestiti
società per azioni (di seguito “CDP”) si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti
concessi a province e comuni, attualmente in ammortamento a tasso di interesse fisso, alle
condizioni, nei termini e con le modalità indicate nella circolare stessa.
Considerato che tutti i contratti in essere con la CDP dovrebbero ammontare a 1.125.733,25 euro
solo per la quota capitale,
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chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione,
•
•
•
•

se l’Amministrazione si sia attivata per rinegoziare i prestiti in essere;
quali contratti siano coinvolti e quali, tra essi, rientrino effettivamente nei termini della
rinegoziazione;
quale sia l’importo complessivo rinegoziabile;
il piano di ammortamento a oggi, preferibilmente, richiedendolo nel caso alla Cassa .

Si chiede che la presente interrogazione venga presentata nel corso del primo Consiglio comunale
utile.
Si richiede altresì risposta scritta alla presente.
Grazie.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio

Allegati:
•
•
•

Circolare n° 1281 della Cassa depositi e prestiti S.p.A. del 07/11/2014;
Nota tecnica “Programma Rinegoziazione Enti Locali 2014”;
Lettera del Segretario Generale ANCI ai Presidenti delle ANCI Regionali del 10/11/2014
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