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PROVVEDIMENTO  D'URGENZA 

DEL  PRESIDENTE  CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE – STN VAL DI SOLE 

 

N.  2/2015  del  25.03.2015 
 
Oggetto: Assunzione mutuo BIM di €. 80.000,000 
______________________________________________________ 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista richiesta dd.28/08/2014 inoltrata al Consorzio dei  Comuni della Provincia di Trento – BIM 
dell’Adige - tendente ad ottenere un finanziamento per far fronte agli impegni intrapresi a seguito 
della costituzione del nuovo Consorzio. il BIM con nota dd. 03/09/2014 ha manifestato la 
disponibilità, in linea di massima all’assegnazione di un finanziamento sottoforma di mutuo di 
€.80.000,00 euro  con ammortamento in 10 anni per far fronte al bisogno di liquidità del momento. 
Chiede pertanto l’autorizzazione a contrarre tale mutuo. 

Viste le comunicazioni di data 03/09/2014 n.2676 di prot. e 20/11/2014 n.3737 di prot. con le quali 
il BIM  ha manifestato la disponibilità, in linea di massima, all’assegnazione di un finanziamento 
sottoforma di mutuo di €.80.000,00 euro  con ammortamento in 10 anni per far fronte al bisogno di 
liquidità del momento al Consorzio per i Servizi territoriali del Noce – STN Val di Sole – con sede 
in Malè – P.za Regina Elena, 17 –  

Visto l'articolo 33, comma 3, dello Statuto che consente al Presidente di adottare, in casi di 
necessità ed urgenza insorti posteriormente all’ultima seduta del Consiglio, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio di amministrazione, salva ratifica del Consiglio stesso nella sua prima 
adunanza e comunque entro 30 giorni dalla assunzione. 
 
    determina 
  

di assumere con il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel B.I.M  dell’Adige – 
Piazza Centa, 13 – un mutuo chirografario di €. 80.000,00 (euro ottantamila00) alle seguenti 
condizioni: 

a) La somma sarà destinata a sostegno attività del nuovo Consorzio STN Val di  Sole 

b) Il mutuo dovrà essere perfezionato entro il 2015 pena la sua revoca da parte del Consorzio B.I.M 

dell’Adige. 
Il mutuo,   giuste   le   modalità   stabilite   dall'  apposito    Regolamento  
consorziale,ammortizzato in 10 (dieci) anni, mediante il pagamento al Tesoriere del  Consorzio - 
Credito Valtellinese S.C. - sede di Trento - di nr.20 (venti) rate semestrali costanti di €. 4.322,45 
(Euro quattromilatrecentoventidue/45) comprensive della quota capitale e dell'interesse del 1,5% 
(uno virgola cinque per cento) scadenti il 30 marzo ed il 30 settembre oppure il 30 giugno ed il 30 
dicembre di ogni anno. 

I termini per l’inizio dell’ammortamento saranno fissati nell'apposito disciplinare predisposto dal 
Consorzio. 

Le rate dovranno essere accreditate tassativamente entro le medesime date. 

Qualsiasi ritardo nel versamento (salvo le più gravi conseguenze in quanto possa costituire 
inadempienza contrattuale) sarà soggetto all'interesse di mora praticato dalla Tesoreria 
consorziale - Credito Valtellinese S.C. - sede di Trento. 



Allo scopo di garantire la Consorzio B.I.M. Adige mutuante il puntuale pagamento delle rate 
semestrali di ammortamento il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce rilascerà al Consorzio 
una garanzia fidejussoria per l'importo del mutuo più gli interessi da (Cassa Rurale Rabbi e 
Caldes) — 

Di autorizzare il rappresentante del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce a sottoscrivere il 
disciplinare di mutuo facoltizzandolo a concludere tutti gli altri patti secondari e condizioni che dal 
Consorzio B.I.M. dell'Adige mutuante venissero richiesti per la concessione del mutuo. 

di assumere a totale carico del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce mutuatario ogni spesa 
inerente e conseguente al mutuo, nessuna esclusa od eccettuata. 

di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella prima seduta di Consiglio di 
amministrazione e comunque entro 30 giorni dall’adozione del presente atto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
dr Alberto Gasperini 


