DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 54 DEL 25/06/2019
OGGETTO: SPORTING LODI SSD A R.L.
SOTTOSCRIZIONE DEL SETTIMO
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

- AUTORIZZAZIONE ALLA
ATTO MODIFICATIVO DEL

L’anno 2019 addì 25 del mese di giugno alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:12 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Assente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Assente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Assente

GENDARINI CARLO

Assente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n.25
Assenti n.8
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Sichel Angelo, Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano
entrato alle ore 21:25, Rizzi Claudia entrata alle ore 21:10, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Truccolo Carlo, Ferri Claudia,
Pozzoli Simonetta.
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OGGETTO: SPORTING LODI SSD A R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEL SETTIMO ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che la Giunta Comunale con atto n. 17 del 2008 approvava la proposta ed il progetto
preliminare di un Project financing per la realizzazione e gestione del complesso piscine
comunali Faustina e gestione della piscina scoperta Faustina, presentati dalla società “ITER
Cooperativa Ravvennate di Interventi sul Territorio” in qualità di impresa capogruppo
dell’associazione temporanea di imprese (A.T.I), costituita informalmente con la società
Eurosporting spa e che nello stesso atto veniva dichiarato altresì il pubblico interesse della
proposta stessa;

che la Giunta Comunale con atto n. 63 del 09/04/2008 approvava l’avvio della seconda fase
della procedura per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e
gestione del complesso piscine comunali Faustina e gestione della piscina scoperta Faustina
esistente con integrazione e modificazione della delibera di g.c. n. 17 del 31.01.2008.

che in data 11/5/2009 è stata sottoscritta la concessione per l’affidamento della
progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del complesso piscine
comunali Faustina e gestione della piscina scoperta Faustina esistente tra Comune di Lodi e
ITER Cooperativa Ravennate Interventi sul Territorio Soc. Coop., quale capogruppo
dell’Associazione Temporanea di Imprese ITER Cooperativa Ravvennate di Interventi sul
Territorio” e la società Eurosporting spa (Rep. 15064);

che al punto 3) Oneri a carico del Comune della concessione sopra indicata venne previsto:
a) garanzia fidejussoria che il Comune rilascerà ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. 267/2000,
a fronte dell’assunzione di eventuale mutuo con Istituto per il Credito Sportivo o altro
istituto di credito, da parte del Concessionario;

che il Consiglio Comunale con atto n. 81/2010, ai sensi dell’art. 207 del D.lgs. 267/2000 , ha
autorizzato il rilascio di una polizza fidejussoria n. 000060970 di euro 13.650.000,00 a
favore di “ITER Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio” e di Eurosporting spa ;

VISTI:
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la Fidejussione “Omnibus”, Garanzia n. 000067376 datata 9/12/2010 a firma del Sindaco
pro-tempore del Comune di Lodi a favore di Banca Popolare di Lodi di € 13.650.000
(All.1);

il contratto di finanziamento rep. 51892 del 10/12/2010 tra Banca Popolare di Lodi e ITER
Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio” e Sporting Lodi Società Sportiva
Dilettantistica a r.l. di € 13.650.000;

DATO ATTO che negli anni 2013, 2014, 2015 2016 e 2017 sono intervenuti atti modificativi del
contratto di finanziamento Rep. 51892, (primo, secondo, terzo, quarto, quinto) e da ultimo la Giunta
Comunale con atti n. 82 del 20/12/2017 autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione del sesto atto
modificativo del contratto di finanziamento con il Banco BPM, confermando la garanzia del
Comune di Lodi, rilasciata in data 9/12/2010, come definita nell’art. 4.1.2. del quinto accordo
modificativo con le precisazioni ed i limiti ivi contenuti;
VISTA altresì la nota raccomandata a mezzo PEC della Società Sporting Lodi (Prot. 27035 del
29/5/2019), nella quale viene sottolineata la necessità di procedere al rinnovo della garanzia prestata
dal Comune di Lodi nei confronti del Banco BPM in relazione alla “Linea di anticipo IVA” tuttora
utilizzata per la somma di € 100.000,00, scaduta il 30 settembre 2018, nonchè la nota Prot. 24219
del 15/5/2019 della Banca Popolare di Milano che trasmette la proposta di atto a stipula notarile
contenente il settimo accordo modificativo;
PRECISATO che tale atto è finalizzato unicamente al rinnovo della linea anticipo IVA tutt’ora
utilizzata, ridotta nel resto la fidejussione prestata dal Comune di Lodi nei confronti del Banco BPM
per un importo totale pari ad € 11.215.000, su richiesta dell’Ente, fideiussione rilasciata nel 2010
per l’originario importo di euro 13.650.000,00, a garanzia del finanziamento per la realizzazione dei
lavori i cui all’oggetto del presente provvedimento a seguito della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 81/2010;
ACCERTATO che la società Sporting Lodi SSD a r.l. ha pagato regolarmente le rate del mutuo
come si evince dalla attestazione rilasciata dal presidente della società stessa in data 16/05/2019,
agli atti dell’ufficio proponente;
VISTA proposta di settimo atto modificativo del finanziamento assunto da Sporting Lodi SSD a
r.l., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All.2);
ACCERTATO che la proposta, meramente modificativa di alcuni aspetti della fideiussione
originariamente rilasciata con delibera CC 81/2010, rispetta i limiti di cui all’art. 207 comma 4 del
D.Lgs 267/200 e succ. mod. ed integraz, e che gli interessi annuali sono stati inclusi nel calcolo del
limite fissato dall’art. 204, comma 1 del predetto decreto;
RITENUTO opportuno e necessario autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante
dell’Ente alla sottoscrizione dell’atto – settimo accordo modificativo;
VISTA l’urgenza di provvedere in merito;
RITENUTA la competenza del Consiglio a deliberare in merito, in quanto il C.C. con delibera
n.81/2010, pur avendo autorizzato il rilascio della fidejussione a garanzia del finanziamento per
l’attuazione del Project Financing, approvando anche l’art.1 comma 2 delle norme contrattuali che
recita: “la fidejussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe
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totali o parziali delle obbligazioni garantite…”, è chiamato oggi ad approvare l’apertura di una
nuova linea di credito, che, seppur di importo inferiore all’originale nel suo complesso, è a tutti gli
effetti riconducibile all’ipotesi disciplinata ex art. 42 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 267/200 e succ.
mod. ed integraz. (“aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio”);
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b)
n. 4).

DELIBERA
1) di prendere atto ed approvare la richiesta pervenuta con raccomandata a mezzo PEC dalla
Società Sporting Lodi (Prot. 27035 del 29/5/2019) di rinnovo della fideiussione prestata dal
Comune di Lodi nei confronti del Banco BPM della garanzia a tutto il 30/9/2019 nei
confronti dell’istituto di credito Banco BPM in relazione alla “Linea di anticipo IVA”
tuttora utilizzata per la somma di € 100.000,00, scaduta il 30 settembre scorso, come da
sesto accordo modificativo, rideterminando contestualmente in diminuzione la somma
complessiva a garanzia in € 11.215.000 su richiesta del Comune di Lodi, fatta propria nello
schema del settimo accordo modificativo del contratto di finanziamento;
2) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione
dell’atto - settimo atto modificativo del contratto di finanziamento - la cui copia qui si allega
quale parte integrante e sostanziale (All. 2) confermando che la garanzia, come definita
nell’art.4.1.2. del quinto accordo modificativo e in particolare la fidejussione, si estende e
garantisce - congiuntamente e per l’intero loro valore e senza vincolo di previa escussione
dell’obbligato principale o di alcun terzo garante reale personale - le obbligazioni della
società Sporting Lodi SSD a r.l. derivanti anche in futuro ed a qualunque titolo dal contratto
di finanziamento, come modificato ed integrato ai sensi del primo, del secondo, del terzo,
del quarto del quinto e del sesto accordo modificativo e dall’accordo - la cui bozza qui si
approva- del settimo accordo modificativo;
3) di dare atto che questa Amministrazione, con l’adozione del presente atto, non presta alcuna
acquiescenza agli atti precedentemente approvati, ma procede alla riduzione degli importi a
garanzia della fideiussione dagli originali euro 13.650.000,00 ad euro 11.215.000,00;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
TUEL, stante l’urgenza della sottoscrizione dell’atto notarile.

Si dà atto che i presenti sono n.24 , essendo rientrata dopo il secondo appello riportato nel
verbale della precedente deliberazione n.52 la consigliera Tagliaferri Laura, essendo uscite la
consigliera Cominetti Giuliana, la consigliera Pozzoli Simonetta alle ore 22:34 e i consiglieri
Ruggeri e Milanesi alle ore 22:32.
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Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:ass.Sichel il quale illustra il provvedimento soprariportato, rientrano il consigliere Milanesi alle
ore 22:43 e la consigliera Cominetti Giuliana alle ore 22:54 : presenti n.26, Scotti, Casiraghi,
Piacentini,Caserini, Sindaco, Armanni Elisabetta, Milanesi, Ferri Eleonora, Degano,Corbellini,
Furegato, Ass.Sichel, Sindaco, Caserini, Casiraghi, Scotti, Piacentini, Caserini il quale dichiara che
non parteciperà al voto per protesta a fronte delle accuse generiche lanciate dal Sindaco, esce il
consigliere Caserini alle ore 00:24 :presenti n.25, Degano per dichiarazione di voto contrario,
Milanesi per dichiarazione di astensione, Piacentini per dichiarazione di voto favorevole, dott.ssa
Urbano per fornire al consigliere Piacentini la risposta alla domanda relativa al contenuto del punto
3) del deliberato, Sindaco.

Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta di
deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 23 sono favorevoli 20 e sono contrari 3.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
CONTRARI
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
ASTENUTI
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MILANESI Francesco
COMINETTI Giuliana
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione è
stata APPROVATA.

A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.

La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 23 sono favorevoli 20 e sono contrari 3.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
CONTRARI
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
ASTENUTI
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MILANESI Francesco
COMINETTI Giuliana

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.

La seduta termina ed è tolta alle ore 00:40.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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