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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[atto a stipula notarile]

SETTIMO ACCORDO MODIFICATIVO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
TRA
SPORTING LODI Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata con sede in Lodi
Via Piermarini snc, CF e PIVA 10.370570011, (di seguito: “Società”), in persona di [●],
autorizzato in forza di [●];
BANCO BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capitale sociale pari
ad Euro 7.100.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano 09722490969, banca iscritta dell’Albo delle Banche di
cui all’articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, al n. 8065 e Capogruppo del Gruppo
Bancario BANCO BPM, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5034, (di seguito: “Banca”), in
persona di [●], autorizzato in forza di [●].
COMUNE DI LODI con sede in Lodi, palazzo del Municipio, codice fiscale 84507570152, (di
seguito: “Comune di Lodi”), in forza di delibera della Giunta Comunale n. [●] in data [●], che in
copia conforme all’originale trovasi allegata sotto la lettera [●] in persona di [●], autorizzato in
forza di [●].
tutti di seguito congiuntamente Parti
Si premette che
A.

B.

C.

Con un contratto di finanziamento stipulato in data 10.12.2010, a rogito Notaio Angelo
Biasini di Lodi, rep. 51894, racc. 32119, Banca Popolare di Lodi S.p.A. (ora Banco BPM
S.p.A., già Banco Popolare Soc. Coop.) ha concesso alla Società, un finanziamento
ipotecario dell’importo di euro 13.650.00,00 per la progettazione, realizzazione e
manutenzione di un Impianto Sportivo Polifunzionale sito in Lodi (di seguito: “Contratto di
Finanziamento”). Il Finanziamento è composto da due separate linee di credito: una detta
Linea Senior, linea per cassa di ammontare fino ad euro 12.145.000,00 volta alla copertura
dei Costi di Progetto, con scadenza originaria il 30.6.2033; ed una detta Linea IVA, linea per
cassa di ammontare fino ad euro 1.505.000,00 volta a soddisfare il fabbisogno della Società
ai fini del pagamento del 100% dell’IVA di Progetto, con scadenza originaria il 31.12.2013;
Il rimborso di quanto dovuto dalla Società ai sensi del Contratto di Finanziamento è
garantito da (i) fideiussione omnibus n. 000067376 dell’importo massimo di Euro
13.650.000,00 (tredici milioni seicentocinquantamila virgola zero zero) rilasciata dal
Comune di Lodi in data 9 dicembre 2010; (ii) cessione dei crediti derivanti dalla
Concessione, ai sensi dell’art. 20 “Cessione Crediti derivanti dalla Concessione” del
Contratto di Finanziamento e (iii) ipoteca di primo grado sul diritto di superficie, da
trasferire sul diritto di proprietà in caso di successiva trasformazione del diritto stesso,
relativo ai Beni Immobili, ai sensi dell’art. 19 “Ipoteca” del Contratto di Finanziamento,
iscritta per Euro 24.290.000,00 (ventiquattro milioni duecentonovantamila virgola zero zero)
presso l’Ufficio del Territorio di Lodi in data 20 dicembre 2010 ai nn. 21554 Reg. Gen. E
5488 di formalità;
Con un accordo modificativo stipulato in data 1.8.2013, a rogito notaio Angelo Biasini di
Lodi, rep. 55067 racc. 34255, la Banca e la Società hanno modificato e derogato alcune
previsioni del Contratto di Finanziamento, in particolare, è stata prorogata la Data di
Rimborso Finale relativa alla Linea Senior al 30.6.2034 e alla Linea IVA al 31.12.2014 (di
seguito: “Primo Accordo Modificativo”);
1
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D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.
K.

Con un accordo modificativo stipulato in data 23.12.2014, a rogito notaio Piercarlo Mattea
di Lodi, rep. 23555 racc. 193494, la Banca e la Società hanno modificato e derogato alcune
previsioni del Contratto di Finanziamento, come modificato dal Primo Accordo
Modificativo, in particolare la Banca ha acconsentito alla sospensione del pagamento di
cinque rate trimestrali di capitale, scadenti dal 30.9.2014 al 30.9.2015, senza modifica della
Data di Rimborso Finale relativa alla Linea Senior (di seguito: “Secondo Accordo
Modificativo”);
Con un accordo modificativo stipulato in data 30.3.2015, a rogito notaio Piercarlo Mattea di
Lodi, rep. 193911 racc. 23765, la Banca e la Società hanno modificato e derogato alcune
previsioni del Contratto di Finanziamento come modificato dal Primo e dal Secondo
Accordo Modificativo, in particolare (i) è stata prorogata la Data di Rimborso Finale relativa
alla Linea IVA al 31.07.2015 e quella relativa alla Linea Senior al 30 giugno 2034, (ii) sono
state apportate alcune modifiche conseguenti all’acquisto delle partecipazioni di Iter
Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio nella Società da parte di Astem S.p.A. e
Sport 64 S.s.d.r.l., con conseguente liberazione di Iter dai propri impegni fideiussori ai sensi
della Fideiussione Iter (di seguito: “Terzo Accordo Modificativo”);
Con un accordo modificativo stipulato in data 03.12.2015, a rogito notaio Piercarlo Mattea
di Lodi, rep. 24248 racc. 194836, la Banca e la Società hanno modificato e derogato alcune
previsioni del Contratto di Finanziamento, come modificato dal Primo, Secondo e Terzo
Accordo Modificativo, in particolare (i) è stata prorogata la Data di Rimborso Finale relativa
alla Linea IVA al 30.09.2016 e quella relativa alla Linea Senior al 31 marzo 2045, (ii) è stata
prevista, come Garanzia a sostegno della Linea IVA, la cessione del credito IVA, (iii) è stato
inserito l’impegno in capo alla Società di rispettare, per tutta la durata del Finanziamento,
alcunidei covenant finanziari (di seguito: “Quarto Accordo Modificativo”);
Con un accordo modificativo stipulato in data 19.12.2016, a rogito notaio Piercarlo Mattea
di Lodi, rep. 25053, racc. 196262, la Banca e la Società hanno modificato e derogato alcune
previsioni del Contratto di Finanziamento come modificato dal Primo, Secondo, Terzo e
Quarto Accordo Modificativo, in particolare (i) è stata prorogata la Data di Rimborso Finale
relativa alla Linea IVA al 30.09.2017 e (ii) la Banca ha rinunciato alla Cessione del Credito
IVA di cui alla predetta lettera G. delle premesse (di seguito: “Quinto Accordo
Modificativo”);
Giusta atto di fusione in data 13 dicembre 2016 a rogito notaio Carlo Marchetti in Milano
(Rep. 13501, Racc. 7087), il Banco Popolare Soc. Coop. (già Banca Popolare di Lodi S.p.A.)
si è fuso con la Banca Popolare di Milano Sooc. Coop. A r. l. mediante costituzione del
BANCO BPM S.p.A. In conseguenza della predetta fusione e costituzione la Banca è
subentrata in tutti i rapporti riguardanti il Contratto di Finanziamento, come successivamente
modificato;
Con un accordo modificativo stipulato in data 21 dicembre 2017, a rogito notaio Piercarlo
Mattea di Lodi, rep. 25684, racc. 197435, la Banca e la Società hanno modificato e derogato
alcune previsioni del Contratto di Finanziamento, come modificato dal Primo, Secondo,
Terzo, Quarto e Quinto Accordo Modificativo, convenendo di prorogare la Data di
Rimborso Finale relativa alla Linea IVA al 30.09.2018 (di seguito: “Sesto Accordo
Modificativo”).
Nel seguito del presente atto ogni qualvolta si citerà il Contratto di Finanziamento si
intenderà riferirsi al contratto di cui alla lettera A delle presenti premesse, come modificato
dal Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto Accordo Modificativo
Ai sensi del Contratto di Finanziamento la Società è debitrice nei confronti della Banca, alla
data
odierna,
per
capitale,
di
complessivi
Euro
11.210.830,00
(Undicimilioniduecentodiecimilaottocentotrenta/00)
di
cui
Euro
11.110.830,00
(Undicimilionicentodiecimilaottocentotrenta/00) a valere sulla Linea Senior e Euro
100.000,00 (Centomila/00) a valere sulla Linea IVA.
2
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L.

La Società ha chiesto alla Banca di prorogare ulteriormente al 30.09.2019 la Data di
Rimborso Finale della Linea IVA e di ridurre l’importo della Fideiussione del Comune di
Lodi ad Euro 11.215.000,00;
L.M. e lLa Banca si è dichiarata disponibile ad accogliere talie richiestea pertanto le Parti hanno
convenuto di modificare il Contratto di Finanziamento ai termini e condizioni di seguito
riportate nonché di ridurre, con separato atto in data odierna, l’importo della Fideiussione del
Comune di Lodi ad Euro 11.215.000,00;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Formattato: Rientro: Sinistro: 0,32 cm

1. PREMESSE E INTERPRETAZIONI
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito:
“Accordo”).
1.2. Il presente Accordo ed il Contratto di Finanziamento dovranno essere letti, considerati ed
interpretati come un unico documento.
1.3. Il presente Accordo deve considerarsi parte degli Accordi Finanziari ai sensi del Contratto di
Finanziamento.
2. DEFINIZIONI
2.1. I termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nel presente atto hanno lo stesso
significato attribuito ad essi nel Contratto di Finanziamento
3. DEROGHE
3.1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 24 (Modifiche) del Contratto di
Finanziamento, la Società, richiede alla Banca che accetta, di derogare alle previsioni di cui
all’Articolo 15.1.9 (Assenza di inadempimenti), 15.1.12 (Fatti Pregiudizievoli), del
Contratto di Finanziamento e conseguentemente di non considerare quale Fatto
Pregiudizievole il mancato rimborso entro il termine contrattualmente previsto, e già oggetto
di proroga, della Linea IVA.
4. MODIFICHE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
4.1. Le Parti convengono di modificare, le seguenti definizioni di cui all’Articolo 1 (Definizioni)
del Contratto di Finanziamento:
4.1.1. ““Data di Rimborso Finale” indica:
(i)
in relazione alla Linea Senior, il 31 marzo 2045;
(ii)
in relazione alla Linea IVA, il 30 settembre 2019”
5. CONFERMA DELLE GARANZIE
5.1. Per effetto delle modifiche apportate al Contratto di Finanziamento ai sensi del presente
Accordo, le Parti prendono atto e confermano che le Garanzie e in particolare la
Fideiussione del Comune di Lodi, come modificata nell’importo con separato atto in data
odierna, si estendono e garantiscono – congiuntamente e per l’intero loro valore e senza
vincolo di previa escussione dell’obbligato principale o di alcun terzo garante reale o
personale – le obbligazioni della Società derivanti anche in futuro ed a qualunque titolo
dal Contratto di Finanziamento e dal presente Accordo.
5.2. Le Garanzie garantiscono, altresì, ed in pari grado, (i) tutti i crediti della Banca nei
confronti della Società ai sensi del Contratto di Finanziamento e del presente Accordo,
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anche per eventuali utilizzi che la Banca consentisse oltre i limiti o dopo la scadenza ivi
originariamente previsti, o dopo la comunicazione del recesso o della risoluzione di tale
rapporto contrattuale, nonché (ii) tutti i diritti di credito della Banca derivanti dalle
Garanzie.
5.3. Resta inteso che i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento e degli ulteriori
Accordi Finanziari non modificati e/o derogati ai sensi del presente Accordo rimarranno
inalterati, ad eccezione delle modifiche e/o deroghe che siano strettamente consequenziali
a quanto disciplinato nel presente Accordo e necessarie per riflettere compiutamente
l’intento delle Parti come evidenziato nel presente Accordo.
5.4. Il Comune di Lodi, come sopra rappresentato, firma il presente Accordo ai fini della presa
a conoscenza delle pattuizioni in esso contenute, dell’accettazione e conferma delle
obbligazioni ivi previste a suo carico, anche in qualità di fideiussore della Società ai sensi
della Fideiussione Comune di Lodi, come modificata nell’importo con separato atto in
data odierna, (come definita nel Contratto di Finanziamento) e di debitore ceduto ai sensi
della Cessione Crediti Concessione (come definita nel Contratto di Finanziamento).
6. ASSENZA DI NOVAZIONE
6.1. Le pattuizioni di cui al presente Accordo non costituiscono, né intendono costituire, né
possono essere interpretate in nessun modo come, novazione totale o parziale del
Contratto di Finanziamento né degli ulteriori Accordi Finanziari.
6.2.

A tal riguardo, le Garanzie esistenti alla data di stipula del presente Accordo dovranno
intendersi confermate nella loro efficacia ed a garanzia delle obbligazioni della Società
derivanti dal Contratto di Finanziamento e dal presente Accordo come disciplinato al
precedente Articolo 5.

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE
7.1. Premessa
Le dichiarazioni e le garanzie che seguono vengono rilasciate alla data del presente
Accordo dalla Società e, ove previsto, dal Comune di Lodi in favore della Banca. La
Società e il Comune di Lodi sono a conoscenza del fatto che la Banca ha stipulato il
presente Accordo facendo affidamento sulle presenti dichiarazioni e garanzie.
7.2.

Poteri e Autorità
La Società, il Comune di Lodi, ciascuno per quanto di propria competenza, ha il potere di
sottoscrivere ed adempiere il, ed ha adottato tutte le azioni necessarie per la sottoscrizione
del, presente Accordo e di ciascuna obbligazione contemplata dallo stesso.

7.3.

Obbligazioni
Gli impegni assunti in virtù del presente Accordo costituiscono obbligazioni valide e
vincolanti per gli stessi.

7.4.

Nessun conflitto con altri obblighi
La sottoscrizione del presente Accordo e l’adempimento degli obblighi in esso previsti
non costituiscono violazione di alcuna normativa applicabile, atto costitutivo o statuto,
qualsiasi altro contratto, accordo o impegno di cui siano parte.

7.5.

Approvazioni
4
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Tutti gli atti, autorizzazioni, condizioni e azioni da ottenersi, effettuarsi o porsi in essere
al fine di sottoscrivere e dare esecuzione legittimamente al presente Accordo sono stati
ottenuti o, a seconda del caso, effettuati, sono in pieno vigore ed efficacia e nessuna
revoca, annullamento, cancellazione, modifica o azione a tal fine è stata effettuata o
intentata.
7.6.

Dichiarazioni
La Società dichiara che le dichiarazioni di cui all’Articolo 15 (Dichiarazioni della
Società) del Contratto di Finanziamento sono vere, corrette e complete e devono ritenersi
ripetute alla data del presente Accordo.

8. ALTRI IMPEGNI
8.1. La Società si impegna a far prontamente annotare il presente Accordo a margine
dell’Ipoteca, a cura del Notaio rogante, trasmettendo quanto prima alla Banca la
documentazione che attesti l’avvenuta annotazione. La Società a proprie spese, dovrà fare sì
che tutte le formalità necessarie al perfezionamento erga omnes della conferma dell’Ipoteca
di cui sopra (ivi inclusa l’annotazione presso la Conservatoria di (●)) siano tempestivamente
poste in essere.
8.2. La Società provvederà, in relazione alla Cessione Crediti Concessione, a notificare a mezzo
di ufficiale giudiziario al Comune di Lodi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 69 e 70
del R.D. 2440 del 1923 e dell’articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, l’avvenuta modifica del
Contratto di Finanziamento di cui al presente Accordo.
8.3. Resta inteso che (i) la mancata trasmissione della copia dell’annotazione di cui al paragrafo
8.1 che precede entro 10 Giorni Lavorativi Bancari dalla data odierna e (ii) il mancato
perfezionamento della notifica di cui al paragrafo 8.2 che precede entro il medesimo termine
rappresentano un Fatto Pregiudizievole ai sensi e per gli effetti di cui al Contratto di
Finanziamento.
8.4. In relazione ai Conti di Progetto, la Società continuerà a mantenere ed utilizzare il Conto
Ricavi (n. 5445) e il Conto IVA (n. 5125) secondo le modalità stabilite nell’allegato “E
(Conti di Progetto)” al Contratto di Finanziamento.
9. DISPOSIZIONI FINALI
9.1. Modifiche e rinunce a diritti e facoltà
Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo non sarà valida e/o vincolante per le
Parti ove essa non risulti da documento scritto, redatto nella medesima forma del presente
Accordo, comunque, da tutte le Parti.
Nel caso in cui un Articolo, un Paragrafo o una condizione del presente Accordo dovessero
essere giudicati, per qualsiasi ragione, invalidi o inefficaci, tale invalidità o inefficacia non
inficerà la validità ed efficacia delle altre clausole o condizioni del presente Accordo, salvo
che non risulti che anche una sola delle Parti non l’avrebbe concluso senza quella parte del
suo contenuto colpita da nullità.
L’eventuale tolleranza da parte di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte in
violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti
derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le
obbligazioni ai termini e alle condizioni previste nel presente Accordo.
9.2. Termine Essenziale e decadenza dal beneficio del termine
5
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I termini previsti nel presente Accordo sono da considerarsi essenziali sia con riferimento
alle date che ai periodi di tempo ivi menzionati.
Le Parti convegno espressamente che il mancato o ritardato pagamento, anche una sola
volta, delle somme previste dal Contratto di Finanziamento e dal presente Accordo
determinerà la decadenza della Società dal beneficio di ogni termine previsto dal presente
Accordo.
9.3. Legge applicabile – Reclami e mediazione conciliativa - Foro competente
Il presente Accordo è regolato dalla, e dovrà essere interpretato ai sensi della, legge italiana.
Si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 29 del Contratto di Finanziamento.
9.4. Imposta sostitutiva - Spese
Il presente Accordo è esente da qualunque imposta in quanto il Finanziamento ha sin dalla
sua originaria stipulazione una durata eccedente i diciotto mesi ed è stato e continua ad
essere assoggettato al regime dell’imposta sostitutiva prevista dagli articoli 15 e seguenti del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (come successivamente modificati e integrati) regime per il
quale le Parti confermano espressamente di optare.
Qualsiasi costo, spesa od onere (anche di natura fiscale) a qualsiasi titolo connesso con la
predisposizione, perfezionamento ed esecuzione del presente Accordo e/o delle operazioni in
esso previste o comunque ad esso conseguenti, resteranno ad esclusivo carico della Società,
che ne terrà indenne la Banca, ove necessario.
9.5. Privacy
I comparenti danno atto di essere stati da me Notaio informati, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e sue successive modifiche ed integrazioni in recepimento del
Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e di voler consentire, come autorizzano, l’intero
trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici
competenti e la conservazione dei dati.
9.6. Trasparenza bancaria
Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, dà espressamente atto che il presente
Accordo costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben
conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente il contenuto
e pertanto, essendo l’Accordo stesso frutto di trattativa individuale non viene allegato il
Documento di Sintesi, né trovano applicazione le altre prescrizioni in materia di pubblicità
ed informazione precontrattuale di cui alla deliberazione del CICR del 4 marzo 2003
(“Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari”) ed alle successive disposizioni della Banca d’Italia in materia di
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Omisi lettura degli allegati per volontà dei comparsi.
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COMUNE DI LODI
COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Il giorno 11 giugno 2019, alle ore 10.00, si è riunito, in via telematica, il Collegio dei
Revisori Contabili.
Alla riunione sono presenti i Sig.ri:

ZANIBONI Dott. Fabrizio

-

Presidente

TROVATO Rag. Roberto

-

Componente

PELLEGRINO Dott. Agostino

-

Componente

Oggetto dei lavori odierni riguarda l’emissione del

Parere su:
OGGETTO: SPORTING LODI SSD A R.L. – Autorizzazione alla sottoscrizione del
settimo atto modificativo del contratto di finanziamento

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
RICEVUTA
la documentazione relativa alla modifica del contratto di finanziamento, consistente in:
pag. 1
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-

-

Bozza della delibera del Consiglio Comunale in merito alla modifica contrattuale tra la
Sporting Lodi SSD a RL, il Banco BPM SpA ed il Comune di Lodi in qualità di fideiussore
(proposta 2324/2019);
Copia della fideiussione “Omnibus” garanzia n. 000067376, siglata il 9/12/2010 dall’allora
Legale Rappresentante il Comune di Lodi, Lorenzo Guerini (Sindaco in carica);
Copia della bozza del settimo accordo modificativo di contratto di finanziamento tra la
Sporting SSD a RL, il Banco BPM SpA ed il Comune di Lodi quale garante fideiussore;
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 emesso il 04/06/2019;

TENUTO CONTO
Del parere positivo di regolarità tecnica;
CONSIDERATO
Che la modifica dell’accordo riduce la garanzia prestata nella sua globalità dal Comune di Lodi;
ESAMINATA
la documentazione pervenuta, quella in archivio del Comune ed il dipanarsi storico delle modifiche,
si può evincere che sull’originaria assunzione e sulle successive modifiche è necessaria una
approfondita indagine;
Ciò posto il Collegio, dopo aver esaminato la predetta documentazione ricevuta, e la procedura
seguita;

RILEVATO ED ACCERTATO

che la proposta di modifica del contratto di finanziamento porta ad una diminuzione del rischio di
esposizione del Comune di Lodi:
IN CONCLUSIONE
il Collegio ritiene opportuno, per le non chiare modalità riscontrate ad una prima indagine
nell’assunzione del rischio espositivo in via originaria e delle sue successive sei modifiche,
investire la Procura della Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, attraverso una formale
segnalazione di presunta irregolarità;
Tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la opportunità di ridurre il rischio in capo al
Comune di Lodi e la correttezza degli atti e dei documenti presentati per la sola settima modifica,
il Collegio dei Revisori dei Conti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
pag. 2
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sulla proposta di modifica del contratto di finanziamento;
Lodi, 11 giugno 2019
Dott. Fabrizio Zaniboni
Rag. Roberto Trovato
Dott. Agostino Pellegrino
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

SPORTING LODI SSD A R.L.
SOTTOSCRIZIONE DEL SETTIMO
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

- AUTORIZZAZIONE ALLA
ATTO MODIFICATIVO DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2324 / 2019, per le medesime considerazioni espresse nel parere di regolarità
tecnica, ed in particolare considerando la riduzione delle garanzie originariamente assunte con
l’approvazione del presente atto, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 11/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

SPORTING LODI SSD A R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL SETTIMO ATTO MODIFICATIVO DEL
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2324/2019,
CONSIDERATO che la proposta di modifica dell’accordo modificativo riduce la garanzia prestata
nella sua globalità, e conseguentemente il rischio di esposizione dell’Ente, a fronte di atti
originariamente assunti su cui non si è espresso alcun parere,

esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 04/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 54 del 25/06/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 02/07/2019 al 17/07/2019

Lodi, 02/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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