
 

N. 161  DEL  07.11.2005 
 
FINANZE – SOCIETÀ FUNIVIE OROPA S.P.A. – RILASCIO FIDEIUSSIONE PER 
MUTUI DA ACCENDERE CON ISTITUTI BANCARI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Considerato che la società partecipata  “Funivie Oropa S.p.A.” presenta da diverso tempo una 
difficile situazione finanziaria; 

 
Premesso che in data 12 maggio u. s. il Comune di Biella  ha sottoscritto n.774 azioni della 
società “Funivie Oropa S.p.A.” al valore nominale di Euro 24,00 cadauna, oltre a 
sovrapprezzo di Euro 65,75 cadauna, riserva di conversione di Euro 0,63 per azione e 
arrotondamenti da imputare alla riserva di conversione, per un totale di Euro 69.954,12; 
 
Tenuto conto che, dopo tale sottoscrizione, il Comune di Biella  detiene il 42,37% del totale 
delle azioni della società in questione, mentre la Provincia di Biella il 19,37%, la Fondazione 
Cassa Risparmio di Biella il  17,13% e la Camera di Commercio I.A.A.  il 13,30%; 
 
Considerato che per far fronte alla difficile situazione sopra citata, si sono svolti alcuni 
incontri tra i soci e le due banche locali (Biverbanca e Banca Sella), le quali hanno espresso la 
loro disponibilità ad estinguere i rispettivi scoperti in conto corrente e debiti a breve delle 
“Funivie Oropa”, accendendo a favore delle stesse un mutuo chirografario (di Euro 600.000 
da parte di Biverbanca e di Euro 800.000 da parte di Banca Sella), scadente l’01.07.2021, al 
tasso fisso dell’1,25% annuo (anche allo scopo di finanziare ulteriori investimenti di 
riqualificazione del patrimonio); 
 
Considerato che, a fronte di ciò, le due banche hanno richiesto la fideiussione solidale e 
contestuale del Comune di Biella e della Provincia di Biella, a garanzia del puntuale 
pagamento da parte della società delle rate dei mutui; 
 
Viste le lettere fatte pervenire, rispettivamente, da Banca Sella (in data 14.05.2005) e da 
Biverbanca (in data 27.05.2005), nelle quali si conferma l’impegno degli Istituti stessi, con i 
rispettivi piani di ammortamento di massima, anch’esse allegate alla presente deliberazione; 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 207 ad oggetto “fideiussione” e dell’art. 113 ad oggetto 
“gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” del       
D. Lgs 267/2000  relativi  al rilascio delle garanzie fideiussorie da parte di Comuni e 
Province; 
 
Rilevato che la Biverbanca S.p.A., ha presentato il piano di ammortamento per il 
finanziamento di Euro 600.000,00, allegato sub A) dal quale emergono le seguenti condizioni: 
 
- saggio di interesse fisso pari al 1,25%; 
- durata:   16 anni, a partire dal 01/01/2006; 
- ammortamento:  32 rate semestrali; 
- garanzie:  fideiussione della Provincia di Biella e del Comune di Biella. 
 
Rilevato che la Banca Sella, ha presentato il piano di ammortamento per il finanziamento di 
Euro 800.000,00, allegato sub B) dal quale emergono le seguenti condizioni: 
 



 

- saggio di interesse fisso pari al 1,25%; 
- durata:  16 anni, a partire dal 01/01/2006 
- ammortamento: 32 rate semestrali; 
- garanzie:  fideiussione della Provincia di Biella e del Comune di Biella. 
 
Considerato che,  ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli interessi annuali delle operazioni di 
indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al 
comma 1 dell'art. 204 del D. Lgs 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui 
precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, 
superiori al limite di legge; 
 
Dato atto che, allo stato, la situazione di rispetto del limite suddetto risulta dal seguente 
schema: 
 
ENTRATE CORRENTI (Titoli I, II, III) Consuntivo 2004  €. 40.580.816,52 
 
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (12%)  €   4.869.697,98 
 
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti  €   2.645.246,84 
Interessi passivi  sui mutui contratti nel 2005 
- 1’ mutuo Banca Opi  €. 4.699.492,71    €       105.531,39 
- 2’ mutuo Banca Opi  €. 1.035.000,00    €         22.326,06 
 
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui 
da assumere        €   2.096.593,69 
 
Dato atto che la fideiussione viene rilasciata in forma solidale da Comune e Provincia i quali 
si impegnano a rimborsare le rate di mutuo, in caso di inadempienza di Funivie Oropa S.p.A., 
nella misura del 60% e 40% rispettivamente, in relazione alle proprie quote di proprietà; 
 
Considerato, altresì, che la fideiussione non costituisce impegno contabile, in quanto non dà 
origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato 
principale; 
 
Dato atto che, sulla base dei piani di ammortamento allegati la quota di interessi a carico 
eventuale del Comune di Biella sarà pari a € 10.351,28, mentre la rata da pagare sarebbe di 
effettivi € 58.088,17; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 21, contrari n. n. 3  (Alleanza Nazionale, Apicella), astenuti n. 10 
(Forza Italia, Lega Nord, Popolari Europei), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Rossi, 
Cardinale e Sciarretta; 
 
 

D E L I B E R A 
 

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 presente 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 presente 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; 

 
4) di dare atto che, a seguito del rilascio della suddetta fideiussione, Comune e Provincia si 

impegnano a rimborsare le rate di mutuo, in caso di inadempienza di Funivie Oropa S p A, 
nella misura del 60% e 40% rispettivamente, in relazione alle proprie quote di proprietà; 

 
5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione, immediatamente eseguibile,stante l’urgenza di addivenire alla 
sottoscrizione della scrittura privata. 
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