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L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 14,30 nella 
sala del Consiglio Provinciale presso la sede della Provincia di Biella 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. 36  consiglieri e assenti  n. 04. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola Assente 
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

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

 
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, MELLO RELLA , 
MILANI , OLIVERO.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



 
N. 074   DEL   21.06.2011 

 
RAGIONERIA – ACCOLLO DEBITO RESIDUO MUTUO FONDAZIONE MUSEO DEL 
TERRITORIO BIELLESE PRESSO BIVERBANCA SPA – ANNO 2011 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono gli Assessori sigg.ri Mello Rella e Delmastro Delle Vedove, il sig. 
Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Raise, Pietrobon, Tartaglino, Venier, Possemato, Presa, 
Desirò, Apicella, Barazzotto, Canuto, Favero, Chiola, Robazza. 
 
 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: 
 
• la Fondazione Museo del Territorio ha stipulato con Biverbanca spa – Cassa di Risparmio 

di Biella e Vercelli un contratto di mutuo di € 1.400.000,00, per la durata di 15 anni in 
ammortamento dall’1/7/2006, al tasso variabile Euribor a 6 mesi oltre a spread dello 
0,079; 

• il Comune di Biella, con propria deliberazione n° 148 del 06/11/2006, ha concesso 
garanzia fideiussoria quale elemento essenziale per l’accesso al finanziamento da parte 
della Fondazione stessa; 

• il Comune di Biella secondo il dettato del contratto di mutuo risulta, in qualità di garante, 
obbligato in solido con la Fondazione e sin da subito è stato chiamato in causa quale 
soggetto pagatore; 

• con proprio atto la Fondazione Museo del Territorio Biellese ha deliberato 
l’autoscioglimento; 

• occorre, al fine di permettere una più lineare liquidazione della Fondazione, che il 
Comune si faccia carico dei debiti oggettivamente certi comprimendo il più possibile il 
rischio di incorre da parte della Fondazione o dei suoi garanti in sanzioni per tardivo o 
mancato pagamento; 

 
 Accertato che con l’accollo del predetto mutuo non vengono 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 2010; 
 
 Visto che, con atto consiliare n. 22 del 09/02/2011 è stato deliberato il bilancio 
dell’esercizio 2011 ed il bilancio pluriennale per gli anni dal 2011 al 2013 in cui sono state 
incluse le previsioni idonee a garantire il pagamento degli oneri finanziari discendenti da 
detto accollo; 
 
 
 



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

 Con voti favorevoli n. 20 (Anfossi, Castagnetti, Desirò, Falcetto, Franchino, Gosso, 
Grandieri, Gremmo, Montoro, Morello, Moscarola, Paraggio, Piemontese, Ponzana, Porta, 
Robazza, Tartaglino, Varalda, Venier, sig. Sindaco), contrari n. 12 (Apicella, Barazzotto, 
Bettin, Botta, De Arzich Magalhaes De Lima, Faraci, Favero, Leone, Mottino, Pietrobon, 
Presa, Raise), astenuti n. 5 (Canuto, Chiola, Merlo, Possemato, Simone), espressi per appello 
nominale 

 
DELIBERA 

 
1. di accollarsi, ai sensi dell’art. 1273 del C.C., la seguente partita di cui la predetta società è 

debitrice nei confronti dell’Istituto medesimo: 
 debito per quota capitale di € 1.101.208,97 che residua al 31/12/2010 sul mutuo di € 

1.400.000,00 in ammortamento dall’1/1/2007; 
 
2. di confermare il mantenimento, per tutta la residua durata del mutuo accollato, della 

destinazione dell’impianto finanziato per la quale è stato realizzato;  
 
3. di subentrare nella titolarità passiva di tutte le obbligazioni e pattuizioni e precipuamente 

nel pagamento delle residue rate di ammortamento del predetto mutuo contratto dalla 
Fondazione Museo del Territorio con Biverbanca spa – Cassa di Risparmio di Biella e 
Vercelli, alle medesime condizioni tutte contenute nel contratto di mutuo richiamato; 

 
4. di obbligarsi a corrispondere al predetto Istituto di credito alle scadenze contrattuali le 

semestralità residue del mutuo di € 1.400.000,00, secondo il piano di ammortamento 
definito dallo stesso; 

 
5. di garantire le suddette residue semestralità di ammortamento del mutuo con una 

corrispondente quota delle entrate afferenti ai primi tre capitoli di bilancio mediante 
delegazione di pagamento sul Tesoriere ai sensi dell’art. 206 D. Lgs n. 267/2000; 

 
6. di vincolare, quindi, irrevocabilmente e delegare a favore della Biverbanca spa – Cassa di 

Risparmio di Biella e Vercelli per tutta la durata dell’ammortamento la suddetta quota 
delle predette entrate dei primi tre titoli di bilancio; 

 
7. di rilasciare delegazione “pro soluto” col conseguente obbligo per il Comune di 

soddisfare direttamente con ogni altro mezzo la Biverbanca spa – Cassa di Risparmio di 
Biella e Vercelli di quanto quest’ultima non possa eventualmente conseguire per una 
qualsiasi ragione dal Tesoriere, ivi compresi gli interessi di mora, sempre alle condizioni 
previste nel contratto di mutuo, in caso di ritardo pagamento delle rate; 

 
8. di emettere sul Tesoriere medesimo ed a favore dell’Istituto per la Biverbanca spa – 

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, 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 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a decorrere dal 
01/01/2011 e fino al 31/12/2021 compreso; 

 
9. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il Tesoriere è tenuto ad effettuare, alle 

scadenze convenute, ogni pagamento relativo al debito assunto e che, in caso di ritardato 
versamento, il medesimo sarà tenuto a corrispondere all’Istituto gli ulteriori interessi di 
mora nella misura di quelli previsti nel richiamata contratto di mutuo; 

 



10. di iscrivere annualmente a Bilancio le somme che il Comune è tenuto a versare per il 
rimborso del residuo debito del mutuo accollato nei confronti della Biverbanca spa – 
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli; 

 
11. di nominare responsabile del procedimento, con capacità contrattuale di impegnare 

l’Ente, il dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Meluzzi od in sua assenza od 
impedimento altro dirigente delegato dal Direttore Generale. 

 

 


