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OGGETTO:     CONCESSIONE   DI   FIDEJUSSIONE   SOLIDALE   A 
FAVORE DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E
NELL’INTERESSE DEL C.S.C. BASKET.
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L’ anno   duemilaotto   addì   diciannove  del   mese  di  dicembre  alle  ore  21,00  nella

solita sala delle adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a

norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PELLEGRINI FRANCO 11 GALLI AUGUSTA
2 LOVECI ANNA 12 GAIANI LORENZO
3 MARELLI PAMELA 13 GALLI DINO LUIGI
4 RUGA DOMENICO 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 BERGOMI ANNA MARIA 15 REITANO ANTONINO
6 SANGIORGI FRANCESCO 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 CAMPANELLI MARIO STEFANO
8 MAZZINI AURELIO M. 18 NICIFORO GIUSEPPE
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− RUGA Domenico
− PIZZI Roberto
− CANNATELLI Maria Gaetana
− 
− 

I presenti sono pertanto n.  17  su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

E’  presente  il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 18).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 57 Seduta del 19.12.2008

OGGETTO: CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONE SOLIDALE A FAVORE DELL’ISTITUTO
PER IL CREDITO SPORTIVO E NELL’INTERESSE DEL C.S.C. BASKET.

Il Consigliere Ghisellini Sergio chiede la parola per richiamare l’ attenzione del Consiglio in merito
agli obblighi prescritti dall’ art. 78, comma 1 e 2, del D.L. 267/2000 il cui contenuto viene illustrato
dal Segretario comunale.

Il Presidente dà pertanto la parola all'Assessore allo Sport, dott. Giorgio Bongiorni, che relaziona
sull’ argomento:

“Nella seduta del 28 gennaio 2008 la Giunta Comunale ha accolto la proposta del CSC Basket che
si era dichiarato disponibile a sostenere le spese - con richiesta di finanziamento presso il Credito
Sportivo - per il rifacimento del fondo della palestra grande di Via Donizetti, a condizione di
stipulare una convenzione della durata massima di 10 anni per la gestione parziale della struttura.

Tale convenzione è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 425 del 3/7/2008, con
decorrenza dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2018.

Il CSC Basket, a seguito dell'approvazione della suddetta convenzione, ha avviato la pratica per la
richiesta di finanziamento all'Istituto di Credito Sportivo; l'importo del mutuo richiesto è pari a ¼
90.000,00 da rimborsare appunto in 10 anni, al tasso di interesse fisso IRS 10 anni + 1,25%.

Per la stipula del contratto di mutuo occorre che il Comune rilasci garanzia fideiussoria a favore del
CSC Basket, così come previsto dall'art. 207 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali), con
apposita deliberazione del Consiglio Comunale.”

Al termine della relazione (ore 23,45) il Consigliere Ghisellini Sergio chiede ed ottiene una breve
sospensione dei lavori consiliari.
Alle 23,50 riprendono i lavori: i presenti risultano invariati.

------------------------

Si sottopone pertanto al Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione da adottare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento al punto 5 dell'ordine del giorno della seduta odierna;

Fatta propria la relazione che precede;
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Visto che l’Istituto per il Credito Sportivo con nota del 12/11/2008 prot. n. 7333 ha comunicato di
aver deliberato, in data 31.10.2008, la concessione di un mutuo di ¼������������Novantamila//=) a
favore dell’  “Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.C. Basket” per la realizzazione di un nuovo
fondo e pavimentazione in parquet della palestra polivalente di Via Donizetti, 1 – Cusano Milanino
(MI), al tasso di interesse nominale annuo fisso pari all’ ,�5�6�� D� ��� DQQL� �� �����
�XQRYLUJRODYHQWLFLQTXHSHUFHQWR�� annuo, ove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso
lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11:00 di due giorni lavorativi precedenti quello di
stipula del contratto condizionato di mutuo con contestuale erogazione a saldo, assistito da un
contributo sugli interessi dell’������ �XQRSHUFHQWR�� per Convenzione “I.C.S. - Regione
Lombardia” (La rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo del predetto
contributo ai sensi dell’ art. 8 dello Statuto vigente), da garantirsi con fideiussione solidale di questo
Comune ai sensi dell'art. 207 del D. Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli schemi del contratto di mutuo e del capitolato di patti e condizioni generali che vengono
allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere “A” e “B”;

Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle
singole somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del mutuo e
corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli eventuali interessi di preammortamento, agli
eventuali interessi di mora, per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di preammortamento,
nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto condizionato e negli atti di erogazione,
nonché alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo in questione;

Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo in oggetto, per ����GLHFL� anni e
comunque fino alla completa estinzione del mutuo, l'obbligazione fideiussoria del Comune
corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata nell'atto di erogazione
finale e quietanza, nonché a quanto dovuto all’ Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario, in
caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo negli interessi, risoluzione del
contratto, e comunque derivante dal rapporto di mutuo;

Considerato  che il Comune si impegna a prevedere nel proprio Bilancio un capitolo rubricato quale
"oneri derivanti dalla garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una
deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed
esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l’ Istituto per il Credito Sportivo
comunicherà corrispondenti all’ importo di escussione della garanzia;

Accertato che con la prestazione della garanzia fideiussoria in parola non vengono superati i limiti
stabiliti dall’ art. 204, c. 1, e dall’ art. 207, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come indicato
nella documentazione agli atti;

Accertato che l'opera da realizzare/ristrutturare insiste su un terreno di proprietà del Comune e che
sussistono le condizioni indicate nell’ art. 207 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e precisamente:
1. il progetto delle opere finanziate è stato approvato dal Comune ed è stata stipulata una

convenzione col mutuatario per regolare l'utilizzo della struttura sportiva da parte della
collettività locale;
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2. la struttura sportiva realizzata, al termine della concessione, verrà acquisita al patrimonio
comunale;

3. la convenzione sopra citata regola i rapporti tra Ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di
quest'ultimo alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Visto il parere espresso dalla commissione consiliare in data 10.12.2008;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente dell’ Area dei Servizi alla Persona in ordine alla
regolarità tecnica e del Dirigente dell’ Area Affari Generali e Risorse Finanziarie in ordine alla
regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

Dato atto che:

- il consigliere Galli Dino Luigi pone un problema di legittimità al quale dà risposta il Segretario
Generale che conferma la piena legittimità dell’ atto essendo previsto questo tipo di operazione
nelle regole dell’ I.C.S., Istituto pubblico, e trattandosi, inoltre,  di apportare migliorie ad un bene
di proprietà pubblica;

- il consigliere Ghisellini Sergio dichiara di votare a favore anche sulla base delle dichiarazioni del
Segretario e chiede che la sua dichiarazione venga verbalizzata;

Con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, astenuto n. 1 (cons.
Niciforo Giuseppe del gruppo F.I. verso il popolo della libertà), assente al momento del voto il
consigliere Tamagnini Luigi:

DELIBERA

Di concedere fideiussione solidale a favore dell’ Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse dell'
"Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.C. Basket" e per tutta la durata del mutuo in conformità
dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di contratto di mutuo di cui appresso;

Di aver preso visione e di approvare lo schema del contratto di mutuo ed il capitolato di patti e
condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere “ A”  e “ B” ;

Di dare atto che con tale fideiussione non vengono superati i limiti di cui all’ art.�204, c. 1, ed all’ art
207, c. 4, del decreto leg.vo n.�267 del 18/8/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell’ art.
207 del decreto leg.vo n. 267 del 18/8/2000, così come modificati con L. 30/12/2004 n. 311, come
risulta dalla documentazione agli atti;

Di obbligarsi a restituire all’ Istituto Finanziatore, nel caso che il mutuatario mancasse al puntuale ed
esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale
mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa,
nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo,
dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all’ Istituto
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Finanziatore di  quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del
contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo�� prevedendo in bilancio
un capitolo rubricato "oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà
iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, somme in misura adeguata alla copertura
della garanzia fideiussoria assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell’ Istituto
mutuante;

Di obbligarsi comunque ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle
obbligazioni di garanzia assunte.

Di autorizzare, pertanto, il Sindaco pro-tempore del Comune di Cusano Milanino, legale
rappresentante dell'Ente, ad intervenire nel contratto di mutuo al fine di compiere in nome, per
conto ed in rappresentanza del Comune, tutte le operazioni necessarie per la concessione della
fideiussione.

----------------------

Con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, astenuto n. 1 (cons.
Niciforo Giuseppe del gruppo F.I. verso il popolo della libertà), assente al momento del voto il
consigliere Tamagnini Luigi, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

----------------------

Il Presidente, alle ore 0,25 del 20.12.2008, essendo esaurito l’ esame degli argomenti iscritti
all’ ordine del giorno, dichiara terminata la seduta.

-------------------   °    -------------------

Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero  /lg
Aff.Gen.: /tb
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Allegato “ A”

,67,7872�3(5�,/�&5(',72�63257,92
&2175$772�',�08782�*$5$17,72�&21�),'(,866,21(�&2081$/(

(�&217(678$/(�(52*$=,21(�$�6$/'2

REPUBBLICA  ITALIANA

L’ anno  il giorno  del mese di
in                      , Via                  n.         , presso                        .

Innanzi a me Dott. , Notaio in             , iscritto al Collegio dei Distretti Notarili
riuniti di                              , si sono personalmente costituiti:

'$�81$�3$57(
il Dott. , nato a il
domiciliato ai fini del presente atto in Roma, Via Alessandro Farnese n. 1, nella qualità di
il quale interviene in rappresentanza dell’ ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, Ente di Diritto
Pubblico, con sede in Roma ove sopra, costituito con legge 24 dicembre 1957 n° 1295, iscritto nell’ Albo
delle banche autorizzate dalla Banca d’ Italia ai sensi dell’ art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582,
Patrimonio al 31/12/2007: ¼�����������������LQ�IRU]D�GHL�SRWHUL�DO�PHGHVLPR�FRQIHULWL��DL�VHQVL�dell’ art. 28
dello Statuto dell’ Ente, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ Istituto stesso in data 23 aprile
2008 che, in estratto autenticato da me Notaio in data 5 giugno 2008, trovasi allegata sotto la lettera “ A”  al
precedente atto a mio rogito in data 11 giugno 2008, repertorio n. 9374, registrato a Roma 2 il
Ente che, nel prosieguo del presente contratto e nell’ allegato Capitolato di patti e condizioni generali, verrà
più brevemente denominato ,67,7872�),1$1=,$725(.

'$//¶$/75$
in legale rappresentanza della Società e/o Associazione Sportiva

che, nel prosieguo del presente contratto e nell’ allegato Capitolato di patti e condizioni generali verrà più
brevemente nominata 3$57(�0878$7$5,$��debitamente riconosciuta dal C.O.N.I., affiliata al

con sede in , Via
capitale sociale versato ¼� ( ) codice fiscale:
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
al n. (RSSXUH� iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura / Regione 

al n.
il Sig. , nato a il
in ragione della carica domiciliato in
presso la sede della Società e/o Associazione stessa, il quale interviene nella sua qualità di

della Società e/o Associazione a’  termini dell’ art.
dello Statuto sociale ed in esecuzione della delibera del (Consiglio di Amministrazione, direttivo,
Assemblea) di quest’ ultima in data , che in estratto autentico del Notaio 

 di , repertorio n.  in data
si allega al presente contratto sotto la lettera “  “ .

Interviene altresì, al solo fine di rilasciare la garanzia fideiussoria del mutuo:
il Sig. , nato a il
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domiciliato per la carica in
il quale interviene nella sua qualità di
del COMUNE DI , codice fiscale n.
nel proseguo del presente atto e nell’ allegato Capitolato di patti e condizioni generali nominato più
semplicemente *$5$17(, al fine di prestare fideiussione a favore della 3$57(�0878$7$5,$ nei
termini ed alle condizioni specificate nel successivo art. 6, in esecuzione della delibera n.
del  adottata dal
che in copia conforme all’ originale si allega al presente atto sotto la lettera “ “  .

I predetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e piena capacità di agire io Notaio sono
personalmente certo, ��

35(0(77212�
��che la 3$57(�0878$7$5,$�ha chiesto all’ ,67,7872�),1$1=,$725( un mutuo di ¼

( ) da destinare unitamente ad altri mezzi al
finanziamento parziale della spesa prevista per la realizzazione di

il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che l’ ,67,7872�),1$1=,$725( ha aderito con delibera in data alla concessione del
predetto mutuo ai patti ed alle condizioni meglio evidenziati nel contesto del presente contratto e
nell’ allegato Capitolato di patti e condizioni generali;
- che, per agevolarne l’ ammortamento, l’ ,67,7872� ),1$1=,$725( stesso ha disposto altresì, la
concessione a favore della 3$57(�0878$7$5,$�di un contributo nominale negli interessi, pari ad ¼
( ) annui, ai sensi dell’ art. 5, 1° comma della Legge 24/12/1957 n° 1295, così
come sostituito dall’ art. 4 della Legge 18/02/1983, n° 50, contributo che verrà detratto dagli importi delle
semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;
- che, a garanzia della restituzione della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche di
preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni
altro obbligo facente carico alla 3$57(�0878$7$5,$ dal presente contratto, dall’ allegato Capitolato di
patti e condizioni generali e dalle norme vigenti in materia, il *$5$17( si dichiara disposto a prestare a
favore dell’ ,67,7872� ),1$1=,$725(� e nell’ interesse della 3$57(� 0878$7$5,$� una
fideiussione solidale in conformità dei patti e delle condizioni meglio specificate nel successivo art. 6;
- che in relazione all’ ultimazione dei lavori eseguiti in conformità del progetto di costruzione approvato,
secondo il dettaglio di spesa di cui al parere tecnico del C.O.N.I., la 3$57(�0878$7$5,$ ha presentato
il prescritto certificato di regolare esecuzione, e quindi ha consentito l’ erogazione del mutuo deliberato.

Ciò premesso, previa ratifica ed approvazione da parte dei contraenti di tutto quanto precede, da
valere come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

$57,&2/2��

Per il soddisfacimento degli scopi indicati in premessa e con le garanzie ivi specificatamente
indicate, l’ ,67,7872� ),1$1=,$725(, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla
3$57(�0878$7$5,$ che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di ¼

( ), con ammortamento in anni 10/15/20 (dieci/quindici/venti),
al tasso di interesse del % (  per cento) semestrale,
corrispondente al tasso nominale annuo del % (  per cento),
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Indicatore Sintetico di Costo (ISC) pari al  % (  per cento), come da
foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali che si allega al presente atto sotto la lettera “        ” .

Il tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato corrisponde all’ IRS a …… ( )
anni maggiorato di ..…. (……………..)  punti base, dove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso
lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di due giorni lavorativi precedenti quello di stipula del
presente contratto.

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme del codice civile, dal
presente contratto e dalle norme di legge e di Statuto che regolano l’ attività creditizia dell’ ,67,7872
),1$1=,$725( nonché dai patti e condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente
contratto sotto la lettera “      “ , per formarne parte integrante ed essenziale, debitamente firmato dalle parti e
da me Notaio e che la 3$57(�0878$7$5,$�ed il�*$5$17(�dichiarano di ben conoscere per averne
avuto precedente integrale comunicazione e di accettarlo ed approvarlo in tutti i patti e le condizioni che lo
compongono.

Le parti stabiliscono di comune accordo che in caso di discordanza tra il presente contratto ed il
foglio di sintesi riepilogativo o il Capitolato allegati prevarranno le pattuizioni contenute nel presente
contratto.

La 3$57(� 0878$7$5,$, come sopra costituita e rappresentata, dichiara di ricevere
dall’ ,67,7872�),1$1=,$725(, sempre a mezzo del suo costituito rappresentante, la somma di ¼

( ), a saldo del mutuo citato in premessa, e col
presente atto rilascia della somma stessa ampia quietanza liberatoria riconoscendo di aver ricevuto l’ intero
importo mutuato.

Contestualmente, O¶,67,7872�),1$1=,$725(, come sopra costituito e rappresentato dichiara di
ricevere dal rappresentante della 3$57(�0878$7$5,$ la somma di ¼
( ), allo scopo di soddisfare il pagamento dell’ imposta sostitutiva
dovuta a fronte dell’ erogazione effettuata ed a carico della 3$57(�0878$7$5,$ di cui agli  artt. 17 e 18
del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni.

$57,&2/2��

Per  effetto di quanto sopra  le parti convengono che il mutuo entri in ammortamento a decorrere dal 
e la 3$57(� 0878$7$5,$, come sopra rappresentata, si obbliga

conseguentemente, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, col vincolo della solidarietà e della
indivisibilità fra tutti, a restituire all’ ,67,7872�),1$1=,$725( la predetta somma mutuata di ¼
( ) col sistema dell’ ammortamento, nel termine di anni 10/15/20
(dieci/quindici/venti) mediante corresponsione di 20/30/40 (venti/trenta/quaranta) semestralità costanti
posticipate.

Dette semestralità, comprensive di una quota di ammortamento del capitale ed una quota interessi e
ridotte dell’ ammontare di ¼�  ( ) della quota
semestrale del contributo negli interessi concesso, ai sensi dell’ art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, così come
indicato in premessa, ammontano a ¼�  ( )
ciascuna, e dovranno essere versate all’ ,67,7872�),1$1=,$725( in valuta legale alle scadenze del
e del  di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal
sino al
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$57,&2/2��

Per l’ applicazione del piano di ammortamento del mutuo e per ogni altro effetto contrattuale, viene
allegato al presente atto, sotto la lettera “ “ , il prospetto relativo all’ ammortamento del mutuo al tasso
del  % semestrale debitamente firmato dai contraenti e da me Notaio, la cui lettura viene omessa
per concorde dispensa dei contraenti stessi.

La 3$57(� 0878$7$5,$ si obbliga a corrispondere all’ ,67,7872� ),1$1=,$725( gli
interessi di preammortamento che matureranno dalla data del presente atto sino al  al
tasso del  % (  per cento) semestrale, pari al  % (  per cento) nominale
annuo, corrispondente all’ Euribor sei mesi 360 + … … .. punti base, laddove l’ “ EURIBOR a sei mesi 360”  è
quello puntuale rilevato due giorni lavorativi precedenti la stipula del presente atto.

Tali interessi saranno calcolati con riferimento all’ anno civile.

     $57,&2/2��

Le semestralità di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi, risultanti insolute alle scadenze
convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del
presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all’ ,67,7872�),1$1=,$725( a seguito di
decadenza dal beneficio del termine della 3$57(� 0878$7$5,$� di risoluzione del contratto per
qualsiasi causa dovuta,  produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora,
dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell’ effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura
pari al tasso di interesse di ammortamento o di preammortamento rispettivamente applicato nel periodo del
mancato pagamento, aumentato della metà (e quindi per il periodo relativo all’ ammortamento pari al 

%).
Tali interessi, relativi alle rate scadute ed ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato,

verranno calcolati con riferimento all’ anno civile, come pure quelli relativi agli interessi di
preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel precedente 1° comma, in caso di morosità nel
pagamento delle semestralità di ammortamento o di una parte di esse, protratta per almeno due semestri, la
3$57(�0878$7$5,$ riconosce all’ ,67,7872�),1$1=,$725( il diritto, ove non intenda dichiarare
la 3$57(�0878$7$5,$ decaduta dal beneficio del termine, una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla
data del mancato pagamento della seconda semestralità, di ritenere risolto “ ipso jure”  il presente contratto in
danno della 3$57(� 0878$7$5,$ e del *$5$17(�� ai sensi dell’ art. 1456 del cod. civ., con la
conseguenza che l’ ,67,7872�),1$1=,$725( stesso potrà pretendere l’ immediato versamento, oltre
che delle rate scadute e non corrisposte, unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica
soluzione di tutte le somme specificate nell’ art. 21, 2° comma lett. “ a” , “ b” , “ c”  , “ e”  ed  “ f”  dell’ allegato
Capitolato.

Le Parti convengono sin d’ ora che qualora la 3$57(� 0878$7$5,$ non conservasse la
disponibilità dell’ area sulla quale vengono realizzate le opere oggetto del finanziamento, per tutta la durata
dell’ ammortamento del mutuo, il presente contratto s’ intenderà risolto di pieno diritto con le conseguenze a
carico della 3$57(�0878$7$5,$ previste dall’ art. 21 dell’ allegato capitolato di patti e condizioni
generali.

La 3$57(�0878$7$5,$ si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, all’ ,67,7872�),1$1=,$725( eventuali modifiche statutarie,
in particolare quelle aventi ad oggetto la forma giuridica, la denominazione, la sede, lo scopo sociale, i poteri
e la composizione dell’ organo amministrativo.
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$57,&2/2��

E’  consentita l’ anticipata estinzione totale o parziale del mutuo alle condizioni indicate nell’ art. 11
dell’ allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La restituzione anticipata del capitale mutuato dovrà essere effettuata in contanti, tale essendo la
specie mutuata.

$57,&2/2��

Il *$5$17(�� come sopra rappresentato, dichiara di costituirsi fideiussore della 3$57(
0878$7$5,$ a garanzia dell’ esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla
3$57(�0878$7$5,$ stessa col presente contratto di mutuo.

La fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni, in deroga alle previsioni di cui all’ art. 7
dell’ allegato capitolato di patti e condizioni generali:

Punto 1) Garantisce tutto quanto dovuto dalla 3$57(�0878$7$5,$ per la restituzione del
capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso
convenzionale pattuito con la 3$57(�0878$7$5,$ stessa, per qualunque altro accessorio nonché
per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di
mutuo in questione.

Punto 2) Rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del
*$5$17(, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei
pagamenti effettuati all’ ,67,7872�),1$1=,$725(, verso il quale il *$5$17( si obbliga a
rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni
garantite e che dovesse restituire a seguito dell’ esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.

Punto 3) Le obbligazioni assunte dal *$5$17( si intendono sempre costituite col vincolo della
solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa a
qualsiasi titolo��L’ ,67,7872�),1$1=,$725( non ha mai l’ obbligo di escutere preventivamente la
3$57(�0878$7$5,$ in caso di sua inadempienza.

Punto 4) Il *$5$17( non può, nel corso dell’ operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la
quale rimane efficace sino a quando all’ ,67,7872� ),1$1=,$725( non risulti formalmente
estinta l’ obbligazione garantita.

Punto 5) Il *$5$17( rimane obbligato, nel caso che la 3$57(�0878$7$5,$ mancasse per
qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente
all’ ,67,7872� ),1$1=,$725(, a semplice richiesta scritta, quanto da essa 3$57(
0878$7$5,$ dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati
nel precedente punto 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede
contro il *$5$17(, i suoi successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle
scritture contabili dell’ ,67,7872� ),1$1=,$725(. In caso di suo ritardo nel pagamento, il
*$5$17( è tenuto a corrispondere, all’ ,67,7872�),1$1=,$725(, oltre alle somme insolute,
gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della 3$57(
0878$7$5,$. Gli effetti dell’ eventuale decadenza della 3$57(�0878$7$5,$ dal beneficio
del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi al
*$5$17( e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei
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suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale
della 3$57(� 0878$7$5,$ sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il
finanziamento.

Punto 6) Il *$5$17( rinuncia, in deroga all’ art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le
riserve e le contestazioni spettanti alla 3$57(�0878$7$5,$, sino all’ integrale soddisfacimento
delle pretese creditizie dell’ ,67,7872� ),1$1=,$725(, obbligandosi, quindi, ad effettuare i
pagamenti di cui al precedente punto 5) anche in presenza di opposizioni esperite dalla 3$57(
0878$7$5,$ o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla
sussistenza o alla esigibilità del credito.

Punto 7) In deroga all’ art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all’ ,67,7872�),1$1=,$725(
dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la 3$57(
0878$7$5,$, senza che l’ ,67,7872�),1$1=,$725( stesso sia tenuto ad escutere la 3$57(
0878$7$5,$ o il *$5$17( o qualsiasi altro coobbligato o *$5$17( entro i termini previsti
dalla suddetta disposizione.

Punto 8) Il *$5$17( non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse
ex lege o per convenzione nei confronti della 3$57(�0878$7$5,$, di coobbligati o altri garanti,
ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell’ ,67,7872�),1$1=,$725(
non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente esso *$5$17( ad eccepire
l’ estinzione della fideiussione per fatto dell’ ,67,7872�),1$1=,$725( e ciò in deroga all’ art.
1955 C.C.

Punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale
o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore
dell’ ,67,7872� ),1$1=,$725( nell’ interesse della 3$57(� 0878$7$5,$ a garanzia del
finanziamento.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l’ intero ammontare del debito, anche se
le garanzie sono state prestate con un unico atto e l’ obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a
cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte
dell’ ,67,7872�),1$1=,$725(, ovvero di rinunzia parziale o totale da parte dello stesso alle altre
garanzie che per legge o contratto assistono o dovessero assistere l’ operazione di mutuo sia infine in
caso di nullità od invalidità parziale delle stesse.

Punto 10) L’ ,67,7872�),1$1=,$725( è tenuto, a richiesta del *$5$17(, a comunicargli
l’ entità dell’ obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo
ottenimento da parte del *$5$17( del consenso scritto della 3$57(�0878$7$5,$, ulteriori
informazioni concernenti l’ esposizione stessa.
Il *$5$17( avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della “3$57(
0878$7$5,$”  ed in particolare di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti
con l’ ,67,7872�),1$1=,$725(.

Punto 11) Nell’ ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si
intende, sin d’ ora, estesa a garanzia dell’ obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Punto 12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o
autorizzazioni del *$5$17(, anche nel caso in cui l’ ,67,7872� ),1$1=,$725( avesse
acconsentito, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione al
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*$5$17( stesso, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di
termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.

Punto 13) Il *$5$17( autorizza espressamente l’ ,67,7872�),1$1=,$725( a segnalare la
presente fideiussione, se richiesto, alla Società di revisione incaricata dalla 3$57(�0878$7$5,$
del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Punto 14) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il *$5$17( dichiara altresì di approvare specificamente, ai sensi dell’ art. 1341 2° comma del cod.
civ. le seguenti condizioni:
Punto 5 - 1° co.: (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili);
Punto 6: (rinuncia ed eccezioni);
Punto 7: (dispensa dall’ agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.)
Punto 8:         (limitazione all’ esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire

l’ estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.);
Punto 9 - 2° co.: (inopponibilità della estinzione o modifica delle obbligazioni di altri fideiussori);
Punto 12: (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini,

anche di pagamento);
Punto 14: (deroga alla competenza giudiziaria).

$57,&2/2��

L’ ,67,7872�),1$1=,$725(� potrà sempre consentire variazioni delle modalità e condizioni
stabilite in contratto, ivi comprese la sostituzione od integrazione delle garanzie nonché proroghe di termini,
anche di rimborso del mutuo, senza tuttavia che tali modifiche, variazioni o proroghe comportino, in alcun
caso, novazione delle obbligazioni assunte nel contratto stesso nella sua integrità.

$57,&2/2��

Per l’ esecuzione del presente contratto, come per qualsiasi giudizio, anche esecutivo e di risoluzione,
e a tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio come segue:
- l’ ,67,7872�),1$1=,$725( presso la propria sede legale in Roma, alla Via A. Farnese, 1;
- la 3$57(�0878$7$5,$ ed il *$5$17( rispettivamente in
ed in presso la Casa Comunale, e, ove nelle predette sedi irreperibili, entrambi
presso la Segreteria del Comune di
ove l’ ,67,7872�),1$1=,$725( potrà validamente notificare, ad esse parti ed aventi causa, ogni e
qualsiasi atto anche di natura processuale ed esecutivo, quando non preferisca notificare al domicilio reale di
esse parti.

$57,&2/2��

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente contratto, dall’ allegato Capitolato di
patti e condizioni generali le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di
Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.
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$57,&2/2���

Tutti i pagamenti per qualsiasi titolo dipendenti dal presente contratto e dagli atti di erogazione del
mutuo dovranno essere effettuati in valuta legale all’ ,67,7872�3(5�,/�&5(',72�63257,92 nella sua
sede in Roma nella Via A. Farnese n° 1 ovvero a mezzo di c/c bancario intestato all’ Istituto per il Credito
Sportivo - Roma (coordinate IBAN: IT43K1063003200000000000100).

$57,&2/2���

Saranno ad esclusivo carico della 3$57(� 0878$7$5,$ tutte le spese di stipulazione e
registrazione inerenti il presente contratto nonché quelle per il rilascio all’ ,67,7872�),1$1=,$725(
della copia in forma esecutiva e delle copie autentiche occorrenti. La 3$57(�0878$7$5,$ è tenuta a
provvedervi direttamente nella misura prevista dalla legge e dalle tariffe notarili vigenti.  La stessa prende
atto che, ai sensi del 1° comma dell’ art. 117 del D.Lgs. n° 385/93, il Notaio rogante provvederà a fornirle
copia autentica del presente contratto munita degli estremi dell’ avvenuta registrazione.

La 3$57(� 0878$7$5,$ dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla
presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari,
di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

$57,&2/2���

Il presente contratto rientra nell’ ambito impositivo dell’ imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg.
del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli
atti, contratti e formalità inerenti all’ operazione di mutuo, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in
relazione al mutuo stesso, sono esenti dall’ imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Il presente atto usufruisce, altresì, della riduzione a metà degli onorari notarili ai sensi dell’ art. 3,
ultimo comma della Legge 24 dicembre 1957, n° 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I), del D.Lgs. 1/09/93 n. 385, le
parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili a carico della
3$57(�0878$7$5,$�  in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel
contesto dello stesso e dell’ allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La 3$57(�0878$7$5,$ approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1341, 2°
comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:
- DUW�����(morosità e risoluzione contratto);
- DUW���  (facoltà per l’ ,67,7872�),1$1=,$725( di variare condizioni e modalità contrattuali);
- DUW�����(elezioni di domicilio);
- DUW���  (deroga competenza territoriale);

e le seguenti condizioni generali dell’ allegato capitolato:
- DUW��� (veridicità della documentazione presentata);
- DUW��� (divieto di cessione del ricavo del mutuo);
- DUW�����cessione di contributi);
- DUW��� (imputazioni di pagamenti);
- DUW���� (pagamenti effettuati da terzi);
- DUW���� (estinzione anticipata del mutuo);
- DUW���� (sospensione e revoca nel contributo negli interessi);
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- DUW���� (eventuali aggravi fiscali);
- DUW���� (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali);
- DUW���� (non opponibilità di eccezioni od opposizioni);
- DUW���� (efficacia probatoria delle scritture contabili dell’ ,67,7872�),1$1=,$725();
- DUW���� (rapporti tra 3$57(�0878$7$5,$ e terzo);
- DUW���� (diminuzione delle garanzie);
- DUW���� (risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine);
- DUW���� (revoca del mutuo).

Le parti tutte, espressamente e concordemente, mi esonerano nel contempo dalla lettura degli
allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti costituite le quali lo hanno dichiarato
conforme alla loro volontà e con me lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi
unitamente agli allegati come per legge.
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Proposta di deliberazione  n.    57        del   19.12.2008                                                      ad  oggetto:

CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONE SOLIDALE A FAVORE DELL’ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO E NELL’INTERESSE DEL C.S.C. BASKET.

=================================================================

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area dei Servizi alla Persona, visto il disposto dell’ art. 49, 1°
comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cusano Milanino, lì  27 novembre 2008

IL DIRIGENTE DELL’ AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to dott.ssa Ester Cicero

=================================================================

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area finanziaria, visto il disposto dell’ art. 49, 1° comma, del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cusano Milanino, lì  28 novembre 2008

IL DIRIGENTE DELL’ AREA
AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

=====================================================================================
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Approvato e sottoscritto:

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani   f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=========================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ]comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino, 16 gennaio 2009
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

==========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


