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L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 14,30 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. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 33  consiglieri e assenti  n. 07. 
 
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 Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe  PRESA Diego Assente 
FAVERO Nicoletta Assente RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

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

CALDESI, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , M ILANI .          
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. 
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 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Mello Rella, e il Consigliere sigg. Apicella. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che: 
 
• l’allora A.S.D. Biella Rugby 1977, oggi BIELLA RUGBY CLUB A.S.D., ha stipulato con 

l’Istituto per il Credito Sportivo un contratto di mutuo di € 576.000,00, per la durata di 20 
anni in ammortamento dall’1/1/2010, al tasso del 5,92% per la realizzazione del primo 
lotto dei lavori di ampliamento campo allenamento e del secondo campo di gioco 
regolamentare; 
 

• il Comune di Biella, con propria deliberazione n° 99 del 28/07/2009, ha concesso garanzia 
fideiussoria quale elemento essenziale per l’accesso al finanziamento da parte 
dell’associazione sportiva; 
 

• il Comune di Biella secondo il dettato del contratto di mutuo risulta, in qualità di garante, 
obbligato in solido con l’associazione sportiva; 

 
 Accertato che con l’accollo del predetto mutuo non sono superati i limiti stabiliti 
dall’art. 204, 1° comma del D.Lgs. n. 267; 
 
 Visto: 
 
• che risulta osservato il disposto di cui all’art. 203, 1° comma lett. a del D. Lgs. n. 267, con 

l’intervenuta approvazione del conto consuntivo 2008; 
 
• che, con atto consiliare n. 180 del 21/12/2009 è stato deliberato il bilancio dell’esercizio 

2010 ed il bilancio pluriennale per gli anni dal 2010 al 2012 in cui sono state incluse le 
previsioni relative all’accollo del mutuo di cui sopra; 

 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 142 del 30/11/2010 tramite la 
quale l’Ente ha provveduto ad accollarsi il debito per quota capitale di € 568.236,23 che 
residua al 31/07/2010 sul mutuo di € 576.000,00; 
 



 Recepita la comunicazione pervenuta dall’Istituto per il Credito Sportivo che 
rappresentava l’esigenza di implementare la deliberazione del Consiglio Comunale n° 142 del 
30/11/2010 al punto sei e al punto otto con le seguenti indicazioni: 
 

- punto sei: l’importo annuo di € 46.216,24 pari ad € 23.108,12 semestrali; 
- punto otto: indicare le seguenti scadenze 31/01 e 31/07; 

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

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Gremmo, Mottino, Ponzana 

 
DELIBERA 

 
1. di accogliere, le richieste dell’Istituto per il Credito Sportivo nella loro interezza; 
 
2. di sostituire il punto sei del disposto deliberativo della deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 142 del 30/11/2010 come di seguito riportato:  
“di vincolare, quindi, irrevocabilmente e delegare a favore dell’Istituto per il Credito 
Sportivo per tutta la durata dell’ammortamento la suddetta quota delle predette entrate dei 
primi tre titoli di bilancio nella misura di € 46.216,24 annui”; 

 
3. di sostituire il punto otto del disposto deliberativo della deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 142 del 30/11/2010 come di seguito riportato: 
 “di emettere sul Tesoriere medesimo ed a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo, ai 

sensi dell’art. 206 del D. Lgs. n. 267/2000, un atto di delega sulle entrate come sopra 
vincolate per consentire i pagamenti, alle scadenze contrattuali, delle residue semestralità 
di ammortamento del mutuo accollato, che saranno versati il 31 luglio ed il 31 gennaio di 
ciascun anno di ammortamento, a decorrere dal 31/01/2011 e fino al 31/01/2030 
compreso”. 

 

 


