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N. 465   DEL   19.12.2016 

 

 

OGGETTO: RAGIONERIA – DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI 

BIELLA E VERCELLI – BIVERBANCA SPA – A FINANZIAMENTO 

INTERVENTO “CIRCOLO TENNIS BIELLA IN VIA LIGURIA – MESSA A 

NORMA TRIBUNA” PER € 75.000,00 

 

 

L’anno duemilasedici il diciannove del mese di dicembre alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 465   DEL   19.12.2016 

 

RAGIONERIA – DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E 

VERCELLI – BIVERBANCA SPA – A FINANZIAMENTO INTERVENTO 

“CIRCOLO TENNIS BIELLA IN VIA LIGURIA – MESSA A NORMA TRIBUNA” 

PER € 75.000,00 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016, approvato con atto 

consiliare n. 14 del 16.02.2016; 

 

Richiamata la determinazione n. 598 del 27.06.2012 del Dirigente del Settore 

Economico Finanziario, con la quale si provvedeva ad assumere con Cassa di Risparmio di 

Biella e Vercelli – Biverbanca spa – un mutuo di € 3.000.000,00 per il finanziamento della 

procedura espropriativa relativa agli immobili compresi nel Piano Particolareggiato area “Ex 

Lanifici Rivetti” sito tra Via Repubblica, Cernaia, Carso e Bertodano ed agli immobili non 

compresi nel piano particolareggiato ma costituenti sedimi interessati da opere di 

urbanizzazione afferenti al comparto; 

 

Rilevata la necessità di procedere alla devoluzione parziale del residuo del citato 

mutuo, ammontante ad € 470.942,76, ad altro investimento; 

 

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo 

politico-gestionale, nei quali per l’opera da realizzare è stato espressamente previsto l’utilizzo 

di tale risorsa; 

 

Ritenute, pertanto, sussistenti le condizioni per poter procedere alla richiesta di 

devoluzione della somma di € 75.000,00 del mutuo di € 3.000.000,00 sopra descritto per il 

finanziamento del seguente intervento: “CIRCOLO TENNIS BIELLA IN VIA LIGURIA – 

MESSA A NORMA TRIBUNA”; 

 

Visti gli articoli da 199 a 207 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

 Rilevato che con deliberazione G.C. n. 385 del 07.11.2016 si provvedeva 

all’approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento sopra indicato, comportante 

una spesa complessiva di € 75.000,00; 

 

Ritenuto, pertanto, di richiedere la devoluzione della somma di € 75.000,00 del 

mutuo sopra descritto per la realizzazione del suddetto intervento; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di richiedere a Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca spa – per le 

motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, la 

devoluzione della somma di €. 75.000,00 del mutuo di € 3.000.000,00 sopra descritto per 



il finanziamento del seguente intervento: “CIRCOLO TENNIS BIELLA IN VIA 

LIGURIA – MESSA A NORMA TRIBUNA”; 

 

2. di accertare che, salvo che per la destinazione, tutte le altre condizioni contrattuali 

precedentemente stipulate rimangono inalterate; 

 

3. di dichiarare che l’esecuzione del suddetto intervento potrà avvenire solo dopo 

l’autorizzazione della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca spa – alla 

devoluzione richiesta; 

 

4. di dare atto che la spesa di € 75.000,00 prevista per l’esecuzione dell’intervento è allocata 

nel Bilancio 2016; 

 

5. di trasmettere alla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca spa – copia del 

presente atto;  

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


