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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SOCIETÀ VICTORIA IVEST" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 11 FEBBRAIO 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che nel territorio della Circoscrizione 5, più precisamente con sede in Borgo Vittoria, è situata
la società denominata "Victoria Ivest";
APPURATO
che apprendiamo da mezzi stampa che la società in oggetto risulterebbe essere in gravi
difficoltà finanziarie che minerebbero la capacità della stessa di proseguire con la sua attività;
TENUTO CONTO CHE
-

-

la Città, con deliberazione di Consiglio Comunale dell'8 novembre 2010 (mecc. 2010
05116/024), ha sottoscritto una fideiussione da 3,1 milioni di Euro a garanzia del mutuo
sottoscritto dalla società in oggetto per il rifacimento di strutture e dei campi;
la sottoscrizione della fideiussione comporta l'onere da parte della Città di dover far
fronte lei stessa alle eventuali rate non pagate dalla società Victoria Ivest;
CONSIDERATO

che come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale sopraccitata, il Comune si
impegnò anche a prevedere nel proprio bilancio un capitolo rubricato quale "Oneri derivanti
dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale avrebbe dovuto 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 mutuante avrebbe comunicato,
corrispondenti all'importo di escussione della garanzia;
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VALUTATO
che il rilascio di una fideiussione comporta un onere ed un'obbligazione pluriennale non da
poco per la Città;
INTERPELLANO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
sulla base di quale progetto, quali convenzioni tra le parti e più in generale quali fossero
gli impegni a carico della società Victoria Ivest e più in generale quali fossero le
motivazioni sottostanti la scelta da parte della Città di concedere la fideiussione sul
mutuo;
2)
quali siano stati i controlli attuati da parte della Città a partire dalla data di sottoscrizione
della fideiussione per verificare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori relativi al
mutuo garantito dalla Città;
3)
quali saranno gli obblighi a cui dovrà far fronte la Città, a quanto ammonta il debito
scoperto relativo al mutuo garantito, e se vi sia il rischio effettivo di escussione a danno
del Comune.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

