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N.  364   DEL   09.07.2008 
 
RAGIONERIA CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA GESTIONE D ELLE 
FUNIVIE DI OROPA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che in data 4 giugno 2006 la Società Funivie Oropa SpA si è trasformata in fondazione 
riconosciuta dalla Regione Piemonte assumendo la denominazione di FONDAZIONE 
FUNIVIE OROPA e che di detta Fondazione fanno parte, oltre al Comune di Biella, anche 
la Provincia di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Biella; 
 

• che a norma dello Statuto i suddetti enti partecipano ripartendo tra essi il totale dei 
contributi annui occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali nella seguente 
misura: 

 
� Comune di Biella: 47%; 
� Provincia di Biella: 22%; 
� Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: 17%; 
� Camera di Commercio I.A.A. di Biella: 14%; 
 
Viste le note 6.5.2008 e 30.6.2008, con le quali la Fondazione Funivie di Oropa 

ha richiesto ai soci fondatori un contributo pari al disavanzo presunto per la gestione 2007, a 
ripiano del suddetto disavanzo; 
 

Atteso che nel corso dell’esercizio 2007 il Comune di Biella ha provveduto ad 
erogare a tale titolo la somma di € 34.477,50. 
 

Considerato che nelle suddette note viene quantificato l’onere a carico del 
Comune di Biella nella seguente misura: 
 

ANNO 2007: a fronte di un disavanzo di gestione accertato pari ad € 171.311,00, un 
onere pari ad € 80.516,17; 

 
Considerato che la gestione di tale impianto di risalita a fune risulta 

strutturalmente in disavanzo di gestione e che pertanto occorre garantire alla Fondazione i 
fondi necessari al proseguimento dell’attività nella misura del contributo richiesto per la 
gestione 2007 (saldo) nella somma complessiva di € 46.038,67. 
 

Ritenuto di dover pertanto procedere all’erogazione della suddetta somma di € 
46.038,67; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
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DELIBERA 

 
1. di erogare per le motivazioni in premessa esplicitate, a favore della Fondazione Funivie 

Oropa le seguenti somme: 
 

€ 46.038,67 quale contributo a ripiano del disavanzo di gestione 2007 (saldo); 
 

2. di dare mandato al dirigente del Settore Finanziario per l’attuazione del presente 
deliberato a valere sui fondi all’uopo accantonati. 

 
 


