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COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
Provincia di Lucca



Determinazione numero 423 del 10/11/2009 prop. n.3926
pag.1

  
t. 1335
COPIA


DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Nr. 423  DEL 10/11/2009


Oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO ESTINZIONE CONTRATTO DI SWAP

	L'anno duemilanove il giorno dieci del mese di Novembre nel proprio Ufficio
t.1328

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	
	Premesso che con delibera della Giunta Comunale si stabiliva di disporre l'estinzione dei contratti per operazioni su strumenti finanziari derivati in essere con la B.N.L. avvalendosi, per una approfondita analisi al fine di verificare  possibili vantaggiose forme di estinzione, dello Studio Martingale Risk Italia srl;
	Dato atto che con propria determina  n. 398 del 02.11.2009 si conferiva l'incarico di analisi dei contratti di Swap finalizzato alla loro estinzione alla ditta Martingale Risk Italia srl, impegnando all'uopo la somma di Euro 3500,00 + iva e alle condizioni di cui al contratto allegato alla citata determinazione;
	Considerato che lo Studio incaricato ha effettuato una prima analisi del contratto stipulato in data 27.02.2007 riferimento 3113517 per il quale è previsto un Mark to Market Positivo;
	Ritenuto affidare l'incarico di condurre la trattativa per l'estinzione anticipata del contratto avanti individuato alle condizioni di cui al contratto allegato alla determinazione n. 398 del 02.11.2009;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Martingale Risk Italia srl l'incarico di condurre la trattativa per l'estinzione  anticipata del contratto Swap riferimento 3113517 del 27.06.2007 stipulato con la B.N.L., con le modalità e alle condizioni di cui al contratto allegato alla determian n. 398 del 02.11.2009;

Di riconoscere alla Società avanti individuata a titolo di compenso per il servizio espletato l'eccedenza fra Euro 5.400,00 (valore del Mark to Market comunicato) e quanto riuscirà a ricevere dalle trattative;

Di procedere all'impegno e alla liquidazione  di quanto dovuto con successivo atto a conclusione dell'operazione di estinzione del contratto.


La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000


	Il Responsabile dell'ufficio segreteria

______________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 della Legge 18.8.2000 n. 267.
Villa Collemandina, li 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                                                 
 _______________________________________________________________________________
                                                            PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal    _______________
e così per quindici giorni consecutivi.
Villa Collemandina li _________________
                                                                                          Il Responsabile dell'Albo
                                                                                  ____________________________


