
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 536  DEL  02 NOVEMBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: RAGIONERIA – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – ATTO DI 

INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il due del mese di novembre alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 536  DEL  02.11.2010 
 

RAGIONERIA – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con contratto a Repertorio n° 3443/2006 il Comune di Biella ha sottoscritto idoneo 

contratto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale con Biverbanca Cassa di 
Risparmio di Biella e Vercelli con naturale scadenza al 31 dicembre del corrente anno;  

 
• che il sopra richiamato contratto portava le seguenti condizioni economiche: 

 
� durata della concessione: anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2006; 

� tasso debitore: Euribor a tre mesi + 0,150; 

� tasso creditore: Euribor a tre mesi + 0,500; 

� contributo economico a favore dell’Ente 25.000,00; 

 
• che l’articolo 19 coma primo della convenzione di tesoreria approvata dal Consiglio 

Comunale con proprio atto n° 162 del 07-11-2005 testualmente recita: “la presente 
convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 e potrà essere 
rinnovata, d’intesa fra le parti e per non più di una volta ai sensi dell’art. 210 , primo 
comma, del Dlgs 18/08/2000 n. 267”; 
 

Vista la comunicazione Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, 
presentata al protocollo generale il 29/09/2010, presenta la seguente offerta: 

 
� Durata della concessione: anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2011; 

� Tasso debitore: Euribor a tre mesi + 0,125; 

� Tasso creditore: Euribor a tre mesi + 0,750; 

� Contributo economico a favore dell’Ente 35.000,00 

 
Ritenuto conveniente per l’Ente permettere il rinnovo del contratto secondo il 

dettato dell’art. 19 della vigente convenzione; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo; 
 
2. di procedere al rinnovo del contratto del servizio di tesoreria comunale alle seguenti 

condizioni: 
 

� Durata della concessione: anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2011; 



� Tasso debitore: Euribor a tre mesi + 0,125; 

� Tasso creditore: Euribor a tre mesi + 0,750; 

� Contributo economico a favore dell’Ente 35.000,00; 

 
3. di demandare al dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Merluzzi, od in sua 

assenza od impedimento altro dirigente delegato dal Direttore Generale, la 
predisposizione di ogni atto conseguente. 

 
 


