
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 619  DEL  22  DICEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: RAGIONERIA – CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA GESTIONE 

DELLE FUNIVIE DI OROPA ANNO 2009 – SALDO 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 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.  619  DEL  22.12.2010 
 

RAGIONERIA – CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA GESTIONE  DELLE 
FUNIVIE DI OROPA ANNO 2009 – SALDO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che in data 5 giugno 2008 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 II. AA. di Biella: 14%; 

 
Vista la nota in data 25.11.2010, con la quale la Fondazione Funivie Oropa 

comunicava ai soci fondatori le quote a carico per il ripiano della perdita d’esercizio relativa 
all’esercizio finanziario 2009 ammontante ad € 226.296,00; 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 186 del 29.3.2010, con la quale 
veniva disposta l’erogazione di un acconto sul contributo finanziario per il ripiano della 
suddetta perdita, per un importo pari ad € 32.900,00, acconto effettivamente erogato; 
 

Considerato che la quota a carico del Comune di Biella ammonta a € 106.359,00 e 
che con la stessa nota se ne richiede l’erogazione del saldo per una somma pari ad € 
73.459,00; 

 
Visto il Bilancio della Fondazione Funivie di Oropa al 31.12.2009; 

 
Visto l’art.2447 del Codice Civile  “Riduzione del capitale sociale al di sotto del 

limite legale”; 
 

Visto l’art.6 ,comma 19 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 30.7.2010 n.122 e 
dato atto che l’ipotesi di tale trasferimento si somme di cui sopra rientra nelle fattispecie 
previste per l’erogazione di trasferimenti straordinari; 

 
Ritenuto di dover pertanto procedere all’erogazione della suddetta somma; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 



 
 

DELIBERA 
 
 

1. di erogare per le motivazioni in premessa esplicitate, a favore della Fondazione Funivie 
Oropa la somma di € 73.459,00 quale saldo del contributo finanziario per il ripiano della 
perdita relativa all’esercizio finanziario 2009; 

 
2. di dare atto che all’attuazione del presente atto provvederà il dirigente del Settore 

Finanziario a valere sui fondi accantonati nell’esercizio finanziario 2009 e su quelli 
appositamente stanziati nel bilancio di previsione 2010; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


