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L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 09,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 34  consiglieri e assenti  n. 06. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato Assente MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio Assente VENIER Andrea Assente 

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, 
MAZZOLI, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO, PELLA.          

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato 
della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



 
 
 

N. 099   DEL   28.07.2009 
 

SPORT – CONVENZIONE CON A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 PER LA GESTIONE E 
L’USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL’AREA SPORTIVA IN VIA 
PIACENZA – REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO PER 
REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO DI GIOCO REGOLAMENTARE 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso: 

- che con atto Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003 il Comune di Biella ha concesso 
all’Associazione Biella Rugby la gestione e l’uso degli impianti e delle attrezzature 
dell’area sportiva in via Piacenza; 

 
- che con propria deliberazione n. 55 del 20.04.2009 è stata approvata la localizzazione, 

presso le aree di proprietà del Comune di Biella costituenti gli esistenti impianti 
sportivi di via Piacenza affidati in gestione alla A.S.D. BIELLA RUGBY 1977, la 
proposta della stessa società sportiva di realizzazione della “Cittadella del Rugby”; 

 
- che tale proposta come risulta dal progetto preliminare presentato dalla A.S.D. 

BIELLA RUGBY 1977 e redatto dallo “Studio Grotto Buscaglia di Biella” comporta i 
seguenti interventi sugli impianti affidati: 
• ampliamento del campo di allenamento per realizzazione secondo campo 

regolamentare; 
• ampliamento spogliatoi esistenti; 
• realizzazione nuovo edificio spogliatoi e servizi sede della A.S.D. a ridosso del 

campo principale; 
• realizzazione nuove tribune e relativi servizi per gli spettatori; 
• realizzazione aree a parcheggio per spettatori. 
Intervento che prevede una spesa complessiva per investimenti stimata in € 
1.586.728=; 

 
- che con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20.04.2009 è 

stata altresì manifestata la disponibilità del Comune di Biella di sostenere la 
realizzazione dei soprarichiamati interventi di ampliamento e miglioria da parte della 
A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 adottando i provvedimenti previsti dall’art. 207 del D. 
Leg.vo 18.08.2000 n. 267; 

 
Visto il progetto definitivo di ampliamento del campo di allenamento da trasformarsi in 
nuovo campo di gioco regolamentare con pavimentazione in erba sintetica da realizzarsi 
presso l’impianto sportivo di via Piacenza in uso alla A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 
composto dai seguenti elaborati: 

• relazione illustrativa 
• elaborati grafici (n° 2) 
• computo metrico estimativo; 
• quadro tecnico economico; 
• capitolato speciale di appalto; 



progetto redatto dagli architetti “Studio Grotto Buscaglia Biella” di Biella e comportante una 
spesa complessiva di investimento di € 576.000,00 come risulta dall’elaborato Quadro 
Tecnico Economico allegato al progetto e così articolato: 
  

SOMME PER LAVORI 
 per lavori      € 468.630,72 
 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €        350,00 
 Sommano      € 468.980,72   
 
 SOMME A DISPOSIZIONE 

Spese tecniche     €   10.000,00 
 IVA su spese tecniche    €     2.000,00 
 IVA sui lavori      €   93.796,14 
 Imprevisti e arrotondamenti    €     1.223,14 

Sommano      € 107.019,28 
 
 TOTALE COMPLESSIVO    € 576.000,00 
 
Dato atto: 

- che tale progetto definitivo costituisce il primo lotto funzionale, del progetto 
preliminare di ampliamento e miglioria dell’impianto sportivo di via Piacenza 
assegnato alla A.S.D. BIELLA RUGBY 1977; 

 
- che per la realizzazione di tale intervento la A.S.D. BIELLA RUGBY 1977, in qualità 

di società appartenente alla Federazione Italiana Rugby,  ha presentato una richiesta al 
Credito Sportivo per il finanziamento per interventi sull’impiantistica sportiva; 

 
- che  A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 intende quindi procedere alla contrazione di un 

nuovo mutuo dell’importo complessivo di € 576.000,00 destinato a finanziare il primo 
lotto dei lavori di ampliamento campo allenamento per realizzazione secondo campo 
di gioco regolamentare e che la stessa ha richiesto al Comune il rilascio di una 
fideiussione a garanzia del debito da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo; 

 
Visto il piano di ammortamento fatto pervenire dal suddetto Ente dal quale risulta: 

- Importo del finanziamento € 576.000,00; 
- Istituto Mutuante: Istituto per il Credito Sportivo; 
- Rata costante posticipata semestrale; 
- Tasso fisso: 5,92%; 
- Contributo I.C.S.:1%; 
- Tasso netto: 4,92%; 
- Durata: anni 20; 
- Rata annua presunta di rimborso € 45.582,74; 
 

Visto l’art. 207, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 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; 
 
Dato atto che, 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 2007       € 41.264.436,18 
 
Limite di impegno per interessi passivi (15%)        €   6.189.665,43 
 
Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti       €   3.625.340,00 
 
Interessi passivi sui mutui contratti nel 2009        €         47.392,13 
 
Interessi passivi fideiussioni non comprese nelle voci precedenti       €      244.589,74 
 
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere €   2.272.343,56 
 
Limite di impegno per rilascio fideiussioni (1/5 di 6.189.665,43)       €   1.237.933,09 
 
Interessi annuali fideiussioni già rilasciate         €          205.781,07 
 
Interessi annuali fideiussione Biella Rugby         €        45.582,74 
 
Importo fideiussioni ancora rilasciabili         €      986.569,28 
 
Ricordato: 

- che l’art. 207 comma 3 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.e i. a norma del quale i 
Comuni possono rilasciare una garanzia fideiussoria anche a favore di terzi per 
l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini 
culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano 
sussistenti le seguenti condizioni: 
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione 

con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in 
funzione delle esigenze della collettività locale; 

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della 
concessione; 

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di 
questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera; 

 
- che le aree necessarie agli interventi proposti individuate al N.C.T. del Comune di 

Biella Foglio 60 mappali 56, 245, 265, 676, 678, 749, 751, 848, 852, 853 risultano di 
proprietà del Comune di Biella o comunque nella piena disponibilità del Comune di 
Biella; mentre l’area individuata al N.C.T. del Comune di Biella Foglio 60 mappali 
748 è nella disponibilità della dell’A.S.D. BIELLA RUBGY 1977; 

 
- che la soprarichiamata convenzione tra il Comune di Biella l’A.S.D. BIELLA 

RUGBY 1977, atto Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003, all’articolo 10, prevede che 
nessuna nuova opera o modifica dell’impianto potrà essere realizzata da parte 
dell’A.S.D. BIELLA RUBGY 1977 senza il benestare scritto del concessionario; 

 
Sentita la relazione dell’Assessore allo Sport Roberto Pella, favorevole alla realizzazione 
dell’intervento; 
 
Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo riunitasi in funzione di 
Commissione Consiliare il 23.07.2009; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02.03.2009 di approvazione del 
Bilancio di Previsione Annuale per l’anno 2009; 
 



Visto il Regolamento Comunale di Contabilità che recepisce l’art. 12 della Legge 241/1990; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, 
Chiola, 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per le finalità in premessa illustrate e qui espressamente richiamate, il 

progetto definitivo di ampliamento del campo di allenamento da trasformarsi in nuovo 
campo di gioco regolamentare con pavimentazione in erba sintetica da realizzarsi presso 
l’impianto sportivo di via Piacenza in uso alla A.S.D. Biella Rugby 1977 composto dai 
seguenti elaborati: 

- relazione illustrativa 
- elaborati grafici (n° 2) 
- computo metrico estimativo; 
- quadro tecnico economico; 
- capitolato speciale di appalto. 

 
Progetto redatto dagli architetti “Studio Grotto Buscaglia Biella” di Biella e comportante 
una spesa complessiva di investimento di € 576.000,00 come risulta dall’elaborato 
Quadro Tecnico Economico allegato al progetto e così articolato: 
  
 SOMME PER LAVORI 
 per lavori      €  468.630,72 
 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €         350,00 
 Sommano      €  468.980,72   
 
 SOMME A DISPOSIZIONE 
 Spese tecniche     €    10.000,00 
 IVA su spese tecniche    €      2.000,00 
 IVA sui lavori      €    93.796,14 
 Imprevisti e arrotondamenti    €      1.223,14 

Sommano      €. 107.019,28 
 
 TOTALE COMPLESSIVO    €  576.000,00  

 
2. di dare atto che il progetto di cui al punto 1) non comporta oneri gestionali diretti a carico 

del Comune di Biella; 
 
3. di autorizzare la costituzione del Comune di Biella quale fideiussore della Associazione 

Biella Rugby per l’importo di € 576.000,00 nei confronti dell’Istituto per il Credito 
Sportivo, alle condizioni di cui in premessa e meglio specificate nell’allegato piano di 
ammortamento costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, impegnando 
altresì il Comune di Biella al rimborso in caso di inottemperanza della medesima delle 
relative rate semestrali in detto allegato evidenziate; 

 
4. 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 2007  € 41.264.436,18 



 
Limite di impegno per interessi passivi (15%)         €   6.189.665,43 
 
Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti  €   3.625.340,00 
 
Interessi passivi sui mutui contratti nel 2009    €        47.392,13 
 
Interessi passivi fideiussioni non comprese nelle voci precedenti  €     244.589,74 
 
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere €  2.272.343,56 
 
 

LIMITE RILASCIO FIDEIUSSIONI 
 

ENTRATE CORRENTI (Titoli I,II,III) Consuntivo 2007  € 41.264.436,18 
 
Limite di impegno per interessi passivi (15%)         €   6.189.665,43 
 
Limite di impegno per rilascio fideiussioni (1/5 di 6.189.665,43) €   1.237.933,09 
 
Interessi annuali fideiussioni già rilasciate    €      205.781,07 
 
Interessi annuali fideiussione Biella Rugby    €        45.582,74 
 
Importo fideiussioni ancora rilasciabili          €      986.569,28 
 

 
5. di demandare ai Dirigenti competenti l’approvazione di tutti gli atti necessari al 

perfezionamento del presente atto deliberativo. 
 
=================================================================== 


