
C I T T À DI B I E L L A 
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.   206  DEL   07.08.2014 

 

 

 

OGGETTO: RAGIONERIA – FONDAZIONE FUNIVIE OROPA – PAGAMENTO 

DIRETTO RATE MUTUI A SEGUITO RILASCIO FIDEIUSSIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il sette del mese di agosto alle ore 17,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale F.F. Dott.ssa Angelina Fatone. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  206  DEL   07.08.2014 
 

RAGIONERIA – FONDAZIONE FUNIVIE OROPA – PAGAMENTO DIRETTO 
RATE MUTUI A SEGUITO RILASCIO FIDEIUSSIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione n° 360 del 01 agosto 2006, tramite la quale si provvedeva a 

“conferire mandato, per i motivi espressi in premessa, al Dirigente del Settore Finanziario di disporre 

il pagamento in favore della partecipata Fondazione Funivie Oropa delle quote di rata semestrale, 

come determinata nella nota 20 luglio 2006 sopra richiamata, dei mutui per i quali è stata rilasciata 

fideiussione a seguito dell’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 161 in data 7 novembre 2005, 

secondo la scadenza prefissata nei rispettivi piani di ammortamento”; 

 

Rilevato che con la richiamata deliberazione consiliare n. 161 del 07 novembre 2005, il 

Comune di Biella ha assunto i seguenti impegni finanziari: 

 

“1) di approvare, ai sensi dell'art. 207 del D. Lgs. 267/2000, il rilascio di fideiussione a favore 

di Funivie Oropa s.p.a. a garanzia del seguente mutuo: 

 

 per euro 600.000,00 per finanziamento chirografario che Funivie Oropa S.p.A. 

provvederà a contrarre con la Biverbanca, secondo il piano di ammortamento 

presentato dalla medesima Biverbanca e allegato al suddetto atto con la lettera A); 

 

2) di approvare, ai sensi dell'art. 207 del D. Lgs. 267/2000, il rilascio di fideiussione a favore 

di Funivie Oropa S.p.A a garanzia del seguente mutuo: 

 

 -per euro 800.000,00 per finanziamento chirografario che Funivie Oropa S.p.A. 

provvederà a contrarre con la Banca Sella, secondo il piano di ammortamento 

presentato dalla medesima Banca Sella e allegato al suddetto atto con la lettera B); 

 

3) di dare atto che il rilascio della fideiussione di cui ai punti 1) e 2) è solidale e contestuale 

con pari fideiussione da rilasciarsi dalla Provincia di Biella, ai sensi del medesimo dell'art. 

207 del D. Lgs. 267/2000” 

 

Ritenuto di palesare che sin dall’origine del debito oggetto di garanzia, lo stesso è sempre 

stato onorato da soggetti diversi dall’Ente mutuatario poiché sostenuto dagli Enti fondatori in base ad 

accordi tra le parti così come palesato nella richiamata deliberazione n° 360 del 01 agosto 2006; 

 



Appreso che a causa dell’impossibilità di alcuni attori del richiamato accordo di far fronte 

agli impegni presi in tale sede, il Comune di Biella si trova nella situazione di dover assumere l’onere 

finanziario non evaso direttamente al fine di scongiurare i costi di un’eventuale escussione delle 

richiamate fideiussioni; 

 

Rilevato che, alla luce anche delle recenti posizioni prese dall’Onorevole Corte dei Conti 

– Sezione regionale di controllo – Regione Piemonte – delibera 328/2012, occorre rivedere 

globalmente la posizione della Fondazione al fine di “porre in essere idonei provvedimenti correttivi, 

ivi comprese forme diverse ed alternative di gestione, per riportare la gestione della Fondazione 

Funivie Oropa al rispetto dei canoni di economicità ed efficienza” come espresso dalla stessa Corte 

nell’atto deliberativo richiamato; 

 

Ritenuto, pertanto, nelle more della dovuta revisione dettata sia da obblighi normativi che 

di mercato, di far fronte alla imminente spesa dovuta alla scadenza della rata mutui oggetto di 

fideiussione al fine di limitare al massimo gli oneri finanziari accessori propri di una eventuale 

escussione delle stesse; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di conferire mandato, per i motivi espressi in premessa, al Dirigente del Settore Finanziario di 

disporre il pagamento, su conti correnti vincolati appositamente aperti presso gli Istituti di credito 

mutuanti, in favore della Fondazione Funivie Oropa delle quote di rata semestrale dei mutui, nel 

limite massimo della rilasciata fideiussione a seguito dell’atto deliberativo del Consiglio 

Comunale n. 161 in data 7 novembre 2005, secondo le scadenze prefissate nei rispettivi piani di 

ammortamento al fine di limitare al massimo gli oneri finanziari accessori dovuti da una eventuale 

escussione delle stesse; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al versamento della 

prossima rata in scadenza il prossimo 13 agosto. 

 


