Ricordato che il Consiglio comunale con deliberazione nr. 40 del 16/11/2020 ha disposto “di
rilasciare a favore dell’ASD Pordenone Rugby C.F. 00581820933 una fideiussione comunale
a garanzia del mutuo di € 200.000,00 dalla stessa contratto con la Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese e Monsile S.C. di Azzano Decimo dando atto che il mutuo prevede
il pagamento di una rata annuale di € 12.580,00, coperto dall’associazione attraverso le
entrate annuale derivanti dalla gestione dell’impianto e di una rata finale di € 121.891,53 con
scadenza 22/06/2028”;
Dato atto che tale mutuo è stato contratto per l’esecuzione di lavori sull’impianto
sportivo comunale “Polisportivo di Borgomeduna” sito a Pordenone, in particolare per i
seguenti interventi:
a) nuova palestra/sala polifunzionale in sostituzione di luoghi precari in sito;
b) nuovi spogliatoi femminili;
c) sistemazione spogliatoi esistenti e scorporo con nuovi spogliatoi per i bambini,
compresi interventi diretti a migliorare i relativi impianti, anche per futuro risparmio
energetico;
per una spesa complessiva di € 400.000,00 (quattrocentomila), Iva inclusa, così finanziata:
x € 200.000,00 contributo regionale (già assegnato);
x € 200.000,00 mutuo bancario;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha autorizzato i lavori proposti ed approvato
il relativo progetto definitivo con deliberazione della Giunta comunale nr. 352 del 12/12/2019;
Considerato che la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile S.C. di
Azzano Decimo, erogatrice del finanziamento, ha richiesto al Comune la rettifica del testo
della deliberazione per motivi legati all’erogazione del mutuo ed alla relativa decorrenza,
poiché le date citate nella deliberazione nr. 40/2020 non sono più coerenti con l’effettiva
erogazione del finanziamento e con il conseguente piano di ammortamento;
Ritenuto di dar seguito alla richiesta della Banca finanziatrice al fine di rendere effettiva
la garanzia fideiussoria già deliberata ed accordata, modificando il testo del deliberato in base
alle indicazioni ricevute ed allegando per maggior completezza al presente atto il piano di
ammortamento del mutuo contratto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Pordenone
Rugby;
Confermato che il debito derivante dalla fideiussione sarà contabilizzato nel debito
complessivo comunale e che l’importo della rata finale sarà accantonato fra le passività
potenziali come già deliberato il 16/11/2020;
Confermato, altresì, che l’ente ha deliberato di inserire nella prossima convenzione di
gestione dell’impianto sportivo l’obbligo del nuovo gestore individuato di farsi carico degli
oneri di ammortamento del mutuo già contratto dall’ASD Pordenone Rugby C.F.
00581820933 eventualmente rimodulato, corrispondente all’importo della rata residua del
piano di ammortamento;
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza e del tempo di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11
dicembre 2003 n. 21;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti ……….
DELIBERA
Richiamato quanto esposto in premessa, confermando la precedente delibera, ma
rettificandone il testo secondo la formula richiesta dalla Banca finanziatrice dell’ASD
Pordenone Rugby
di rilasciare a favore dell’ASD Pordenone Rugby C.F. 00581820933 la fideiussione specifica
comunale a garanzia del mutuo di Euro 200.000,00, della durata di 96 mesi destinato a lavori
di straordinaria amministrazione su impianti sportivi di proprietà del Comune di Pordenone,
contratto dalla ASD Pordenone Rugby con la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e
Monsile S.C., con sede ad Azzano Decimo (PN), via Trento n. 1 il cui piano di ammortamento
è allegato al presente atto;
di confermare quanto già deliberato con proprio atto nr. 40/2020 e cioè che:
- l’importo della fideiussione sarà conteggiato nell’ammontare complessivo del debito
comunale a decorrere dall’esercizio in corso;
- l’importo complessivo del debito, pur come sopra integrato, permette il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica previsti dalla LR 18/2015;
- la somma corrispondente alla rata finale del mutuo contratto dall’ASD Pordenone Rugby,
pari ad € 121.889,87 in scadenza il 30/12/2028, garantita dal Comune sarà accantonata in
sede di rendiconto della gestione fra le passività potenziali.
Con separata votazione
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21
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