Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 25 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ed il Piano della
Prestazione (Performance) e successive modifiche;
•
•

•

Richiamate:
la delibera giuntale n. 175 del 5.07.2018 con cui sono state approvate le linee di indirizzo per
l’affidamento degli impianti sportivi comunali;
la convenzione sottoscritta in data 23/07/2019 per la durata di 4 anni fra il Comune di
Pordenone e l’ASD Insieme per Pordenone per la gestione ed uso dell’impianto sportivo
comunale “Franco Gallini” di Via Ungaresca, registrazione sul repertorio scritture private nr.
GEN-SP-0-0004410-P del 03/09/2019;
la delibera giuntale n. 165 del 06.08.2020 con cui è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dell’opera “Realizzazione di due campi beach volley e posa di una pressostruttura a
servizio del campo di calcetto nell'ambito della palestra Franco Gallini” da realizzarsi a cura del
gestore ASD Insieme per Pordenone;

Vista la nota acquisita al prot. con il nr. 0052952 di data 08.07.2021 con la quale l’ASD
insieme per Pordenone chiede il rilascio di una fideiussione comunale di € 70.000,00 a garanzia del
mutuo di pari importo richiesto a Friulovest Banca Filiale di Pordenone per il finanziamento dei lavori
di “copertura con un pallone pressostatico di un campo da calcetto a 5 in erba sintetica” autorizzato
con la deliberazione nr. 165/2020 citata;
Visto il piano di ammortamento del mutuo di € 70.000,00, proposto all’ASD da Friulovest
Banca della durata di 10 anni, tasso fisso 3,00%, inizio presunto dell’ammortamento 01/09/2021 e
scadenza presunta 31/08/2031 allegato alla presente deliberazione;
Richiamato il TUEL D.Lgs. 267/2000 all’art. 207 che disciplina la concessione di fideiussioni a
soggetti terzi prevedendo in particolare che:
“I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare
garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di
indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle
comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti
finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più
enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme
delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore
dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini
dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente
stesso.
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle
opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane
rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della
società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed
in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18,

lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla
realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà
dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto
mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla
realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono
alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto
di tale limite.
Dato atto che ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 207 citato e che la realizzazione
degli impianti e delle strutture indicati in progetto costituiscono oneri contrattuali per l’associazione
Insieme per Pordenone in considerazione del fatto che sono stati proposti in sede di gara quale
miglioria tecnica nella gestione dell’impianto;
Dato atto che il rilascio della fideiussione comporta l’inclusione dell’intero importo garantito nel
debito complessivo del Comune il cui ammontare, anche tenuto conto dell’aggiornamento, permette di
rispettare i vincoli di finanza pubblica disciplinati dalla LR 18/2015;
Ritenuto prudente di accantonare in sede di redazione del rendiconto della gestione per il
corrente anno una quota del risultato di amministrazione corrispondente alla somma del debito
residuo del finanziamento contratto dall’ASD Insieme per Pordenone dando atto che l’associazione
ha, comunque, dichiarato il proprio impegno a garantire il pagamento di tutte le rate del mutuo;
Considerato opportuno il rilascio della fideiussione per il sostegno dell’attività dell’ASD Insieme
per Pordenone funzionale al potenziamento del patrimonio immobiliare del Comune e della maggiore
fruibilità dello stesso da parte dell’intera collettività;
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di riscontrare la richiesta dell’ASD Insieme per
Pordenone, 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
Di rilasciare a favore dell’ASD Insieme per Pordenone la fideiussione comunale a garanzia del mutuo
di € 70.000,00, tasso fisso 3,00%, inizio presunto dell’ammortamento 01/09/2021 e scadenza
presunta 31/08/2031 come da piano di ammortamento allegato, alla stessa proposto da Friulovest
Banca Filiale di Pordenone per il finanziamento dei lavori di “copertura con pallone pressostatico di un
campo da calcio a 5 in erba sintetica” come da progetto autorizzato dal Comune con deliberazione
della Giunta nr. 165/2020;
Di dare atto che l’importo della fideiussione sarà conteggiato nell’ammontare complessivo del debito
comunale a decorrere dall’esercizio in corso;

Di dare atto che l’importo complessivo del debito, pur come sopra integrato, permette il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica previsti dalla LR 18/2015;
Di accantonare, in sede di rendiconto della gestione, la somma corrispondente alla rata finale del
mutuo contratto dall’ASD Insieme per Pordenone che sarà garantito dal Comune.
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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