
N.  180  DEL  28.11.2005 
 
FINANZE - RILASCIO FIDEJUSSIONE E DEBITO PLURIENNALE PER 
CONTRAZIONE MUTUO DA PARTE DELLA FONDAZIONE MUSEO DEL 
TERRITORIO BIELLESE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso che la Fondazione Museo del Territorio Biellese ha richiesto a questo Comune il 
rilascio di fideiussione a garanzia dell’assumendo mutuo di € 700.000,00 al fine di ripianare 
lo sbilancio derivante dall’esercizio 2004, mutuo per il quale il Comune di Biella dovrà altresì 
farsi carico del rimborso della quota capitale ed interessi passivi; 
 
Visto il piano di ammortamento fatto pervenire dal suddetto Ente dal quale risulta: 

- Importo del finanziamento € 700.000,00; 
- Istituto Mutuante: Biverbanca SpA 
- Tasso Variabile: Euribor a 6 mesi oltre a spread dello0,1% (pari ad un tasso attuale del 

2.380%); 
- Rata costante posticipata trimestrale; 
- Durata: anni 10; 
- Rata annua presunta di rimborso € 78.867,16 (di cui € 16.102,60 per interessi ed         

€ 62.764,56 per quota capitale); 
 

Visto l’art. 207, 1° comma, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000n.267 e ss. 
mm., a norma del quale i Comuni possono rilasciare a mezzo deliberazione consiliare 
garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni 
di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti; 
 
Ritenuto di dover accogliere la suddetta richiesta che trova allocazione nel bilancio di 
previsione per gli esercizi finanziari 2005/2007 per quanto riguarda il rimborso delle quote 
annue presunte di interessi e capitale; 
 
Dato atto che, a norma del 4° comma del citato art. 207 del TUEL, gli interessi annuali 
relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla 
formazione del limite di cui al comma 1 dell’art. 204 e non possono impegnare più di un 
quinto di tale limite; 
 
Dato atto che il limite di cui sopra risulta dal seguente prospetto: 
 
ENTRATE CORRENTI (Titoli I,II,III) Consuntivo 2004          €  40.580.816,52 
 
Limite di impegno per interessi passivi (12%)           €     4.869.697,98 
 
Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti          €     2.645.246,84 
 
Interessi passivi sui mutui contratti nel 2005           €        127.857,45 
 
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere €    2.096.593,69 
 
Limite di impegno per rilascio fideiussioni (1/5 di 4.869.697,98) €       973.939,60 
 
Interessi annuali fideiussioni già rilasciate               €         84.939,56 



 
Importo fideiussioni ancora rilasciabili             €       889.000,04 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Si da atto che non partecipa alla votazione il Consigliere Sig. Apicella; 
 
Con voti favorevoli n. 19, contrari n. 3 (Alleanza Nazionale, Vaglio), astenuti n. 8 (Forza 
Italia, Lega Nord, Popolari Europei), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Giachino, 
Merlo e Rizzo; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di autorizzare la costituzione del Comune di Biella quale fideiussore della Fondazione 
Museo del Territorio Biellese nell’importo di € 700.000,00 nei confronti dell’Istituto di 
Credito Biverbanca S p A, alle condizioni di cui in premessa e meglio specificate 
nell’allegato piano di ammortamento (quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto), impegnando altresì il Comune di Biella al rimborso delle relative rate trimestrali 
annue in detto allegato evidenziate, fatto salvo l’ottenimento da parte della Fondazione 
Museo del Territorio Biellese di più favorevoli condizioni concordate con l’Istituto di 
Credito mutuante. Resta inteso che, in tal caso, l’allegato piano di ammortamento 
costituisce il limite massimo dell’impegno del Comune quale fidejussore; 

 
2) Di dare atto che la capacità di indebitamento, valevole per il corrente anno è la seguente: 

 
LIMITE DI INDEBITAMENTO 

 
ENTRATE CORRENTI (Titoli I,II,III) Consuntivo 2004          €  40.580.816,52 
 
Limite di impegno per interessi passivi (12%)           €     4.869.697,98 
 
Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti          €     2.645.246,84 
 
Interessi passivi sui mutui contratti nel 2005           €        127.857,45 
 
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere €    2.096.593,69 

 
LIMITE RILASCIO FIDEIUSSIONI 

 
ENTRATE CORRENTI (Titoli I,II,III) Consuntivo 2004          €  40.580.816,52 
 
Limite di impegno per interessi passivi (12%)           €     4.869.697,98 

 
Limite di impegno per rilascio fideiussioni (1/5)           €        973.939.60 
 
Interessi annuali fideiussioni già rilasciate            €          84.939,56 
 
Importo fideiussioni ancora rilasciabili            €        889.000,04 
 
 
 


