
 

N.  360  DEL  01.08.2006 
 
RAG. – SOCIETA’  FUNIVIE OROPA S.P.A – PAGAMENTO DI RETTO RATE 
MUTUI A SEGUITO RILASCIO FIDEIUSSIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 161 del 07 novembre 2005, con la quale sono state 
assunti i seguenti impegni finanziari: 

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 suddetto 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 suddetto 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 sono impegnate 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; 

Dato atto che a seguito di tale statuizione il Comune di Biella e la Provincia di Biella hanno 
provveduto al rilascio delle fideiussioni di cui sopra è detto e che, di conseguenza, Funivie 
Oropa S.p.A. ha stipulato i relativi contratti di mutuo, al tasso fisso dell’1,25%, con 
ammortamento pari a 16 anni e decorrenza di pagamento della prima rata il 13.8.2006; 
 
Viste le comunicazioni in data 20 e 25 luglio 2006, con la quale la Fondazione Funivie Oropa 
(succeduta a Funivie Oropa S.p.A.), comunica di non essere in grado di provvedere al 
pagamento delle rate dei mutui in scadenza per un importo complessivo pari ad  €  48.406,81 
ciascuna, proponendo una suddivisione tra gli enti maggiori azionisti dell’onere suddetto alle 
varie scadenze, calcolato in rapporto alla consistenza azionaria di ciascuno di essi al momento 
della stipulazione dei rispettivi contratti, nella seguente misura: 
 
Comune di Biella  (45,97%) € 22.252,61 
Provincia di Biella  (21,02%) € 10.175,11 
C.C.I.A.A. di Biella  (14,43%) €   6.985,10 
Fondazione C. R. B.  (18,58%) €   8.993,99 
 



 

Dato atto che con l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2006 e 
pluriennale 2006/2008 è stato previsto lo stanziamento per il rimborso della misura del 60% 
in caso di inadempienza da parte di Funivie Oropa   S.p.A.; 
 
Ritenuto che, stante la dichiarata impossibilità di Fondazione Funivie Oropa di provvedere al 
pagamento delle rate di mutuo, sarebbe inutile, oltreché oneroso, attendere un successivo 
esercizio dell’azione di rivalsa verso gli Enti fideiussori da parte delle Banche erogatrici del 
finanziamento, mentre appare invece opportuno erogare in occasione delle relative scadenze 
gli importi facenti carico al Comune di Biella, tenuto conto altresì che la stessa Fondazione ha 
provveduto a determinare la quota rispettivamente a carico dei singoli soci fondatori; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di conferire mandato, per i motivi espressi in premessa, al Dirigente del Settore 

Finanziario di disporre il pagamento in favore della partecipata Fondazione Funivie Oropa 
delle quote di rata semestrale, come determinata nella nota 20 luglio 2006 sopra 
richiamata, dei mutui per i quali è stata rilasciata fideiussione a seguito dell’atto 
deliberativo del Consiglio Comunale n. 161 in data 7 novembre 2005, secondo la  
scadenza prefissata nei rispettivi piani di ammortamento; 

 
2) Di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al versamento 
della prima rata in scadenza il prossimo 13 agosto. 

 
 
 

 


