
 

 

CITTA’   DI   BIELLA 

 

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI 

SERVIZIO: RAGIONERIA 

 

OGGETTO: MUTUO DI EURO 600.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE 

DELLA PERIFERIA STORICA DEL VILLAGGIO LAMARMORA NEL MARGINE URBANO SUD DELLA CITTA’ DI 

BIELLA” – CAMPO SPORTIVO DEL VILLAGGIO LAMARMORA – RIFACIMENTO SPOGLIATOI, SERVIZI E CAMPO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.  932 DEL 22/12/2017 

 

 

Il Responsabile del procedimento di spesa visto il precedente atto  Delibera G.C. in data 02/10/2017 n° 352, 

esecutivo a tutti gli effetti di legge, con il quale il COMUNE DI BIELLA ha deliberato l'approvazione del progetto 

per MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO LAMARMORA 

NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) -

INTERVENTO PARZIALE COSTO PROGETTO EURO 700.000,00 con l'assunzione di un mutuo passivo di € 

600.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi: 

- ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli 

di bilancio. 

Visto che, con l'assunzione del predetto mutuo non vengono superati i limiti stabiliti dall'art. 204 del citato 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

Visto che il Comune non ha adottato, in quanto non ne sussistono i presupposti e le condizioni, il piano di 

risanamento finanziario ai sensi della vigente normativa. 

Visto che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1° comma lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con 

l'intervenuta approvazione del rendiconto 2015. Visto che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1° 

comma lett. b) con l'intervenuta approvazione del bilancio previsionale 2017 in cui sono state incluse le 

previsioni relative al presente mutuo con atto consiliare n. 95 del 20/12/2016, cui sono seguite vaziazioni 

approvate con con delibera di C.C. n. 13 del 21/03/2017 e n. 57 del 27/09/2017 . 

Visto che risulta osservato il disposto dell’art. 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000. 

Vista la determina Dirigenziale  n. RA 116  del  27/02/2015 con il quale il sottoscritto  LANZA Dr. Daniele è 

stato individuato come Responsabile   della Posizione Organizzativa “ Servizio Ragioneria – Programmazione 



Economica Partecipate” nell’ambito del Settore Economico Finanziario e Servizi Informatici , con conseguenti 

poteri a contrarre il mutuo con l’ICS; 

Accertata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1. 

Viste le determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, adottate nella 

seduta dell'11/7/1984, ai termini delle quali l'inizio delle erogazioni dei mutui non potrà aver luogo se non 

dopo che, tra l'altro, sarà stata preventivamente impiegata nell'esecuzione delle opere, da parte del 

mutuatario, l'eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l'ammontare del mutuo 

concesso, in guisa che l'importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la 

spesa necessaria per l'ultimazione delle opere in base al progetto approvato. 

Sentito il parere in ordine alla regolarità contabile della determina da parte del responsabile della Ragioneria 

ai sensi degli artt. 151 comma 4°, e 153 commi 3°, 4° e 5° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

Considerato che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data 

20/12/2017 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di 

comunicazione e relativi allegati (schema contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali) 

D E T E R M I N A 

- di assumere col menzionato Istituto per il Credito Sportivo un mutuo passivo di € 600.000,00 ; 

- di restituire il mutuo con decorrenza dal 01/01/2018 successivo alla data di sottoscrizione dell'allegato 

contratto; 

- durata: 15 (quindici) anni; 

- tasso annuo: IRS A 10 ANNI + 1,800 % ; 

- contributo negli interessi: importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento; 

- garanzia: delegazione di pagamento sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi del D.Lgs. 

N.267 del 18/08/2000 art. N.206. 

e di conseguenza di approvare integralmente tutte le condizioni riportate nel contratto e nell'allegato 

capitolato di patti e condizioni generali, schemi che, qui di seguito, si allegano per formare parte integrante 

ed essenziale della presente determina  ai sensi dell'art.107 comma 1°, 2° e 3° (lett. C) ) a sottoscrivere, in 

nome e per conto dell'Ente l'allegato contratto. 

 

PER IL DIRIGENTE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI 

(LANZA Dr. Daniele) 

 

 

Il sottoscritto LANZA Dr. Daniele, in qualità di Vice Ragioniere Capo  attesta, ai sensi degli artt. 153 e 183 

comma 7° la  regolarità contabile e  la copertura finanziaria. 

Biella, 22/12/2017 

 


