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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: "FCT HOLDING S.P.A." - AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA 
DI GARANZIA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Tedesco.       

 
Con deliberazione del 24 novembre 2015 (mecc. 2015 06058/064), la Giunta Comunale 

approvava il testo definitivo della “Lettera di Garanzia” da rilasciare a supporto  
dell’operazione avviata dalla Società “FCT Holding S.p.A.” di emissione del prestito 
obbligazionario convertibile in azioni IREN S.p.A., operazione  già oggetto delle deliberazioni 
del Consiglio Comunale del 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064) e del 20 luglio 2015 
(mecc. 2015 02669/064). 

Nel citato provvedimento deliberativo la Giunta Comunale dava, altresì, atto che nel caso 
in cui si fosse ravvisata la necessità di una proroga del finanziamento esistente in capo alla 
Società FCT Holding S.p.A., concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ed in scadenza, si 
sarebbe reso necessario “(i) modificare parzialmente la “Lettera di Conferma di Garanzia” da 
ultimo sottoscritta dalla Città di Torino in data 19 giugno 2014 (Prot. 2730/2014) in 
esecuzione della deliberazione n. mecc. 2014 02794/064; (ii) richiedere la deroga alla 
condizione prevista all’art. 3.2. del contratto di pegno siglato nel 2012”.  

Si precisa inoltre che con lo stesso provvedimento veniva già autorizzato il Sindaco della 
Città di Torino, o un suo delegato, a sottoscrivere l’eventuale  “Lettera di Conferma di 
Garanzia”, demandando l’approvazione di un nuovo schema di “Lettera” a successivo 
provvedimento deliberativo della Giunta. 

Considerato che FCT deve rispettare impegni di pagamento in ottemperanza a quanto 
previsto dalla deliberazione (mecc. 2014 07097/064) del 23 dicembre 2014, nonché come 
confermato nella medesima  deliberazione del 24 novembre 2015 (mecc. 2015 06058/064) 
sopra citata. 

Per questo motivo FCT Holding S.p.A. ha richiesto a Intesa Sanpaolo S.p.A. “l’apertura 
di una nuova linea di credito a breve termine per l’importo di Euro 6 milioni”, anche sotto 
forma di proroga del termine per il rimborso del finanziamento in scadenza al 31 dicembre 2015 
(cd. “Bullet”) o sotto forma di nuovo finanziamento, quest’ultimo in linea con quanto già 
precedentemente deliberato e autorizzato dal Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 
(mecc. 2011 05226/064). 

In data 30 novembre 2015 Intesa Sanpaolo comunicava la presa d’atto della richiesta di 
FCT prot. n. 335/2015 e la sottoposizione della stessa agli Organi deliberanti dell’Istituto 
medesimo per l’assunzione dei necessari quadri autorizzativi in tal senso. 

Con comunicazione anticipata via email in data 17 dicembre 2015 Banca Intesa Sanpaolo 
comunicava ad FCT l’assenso al rilascio di una linea di credito a breve per l’importo pari ad 
Euro 6 milioni alle seguenti condizioni:  

- tasso applicato: Eur 6/m + 3,50% spread”; 
- scadenza fissa di rimborso: 30/06/2016; 
- pegno sulle azioni Iren in capo a Fct Holding non messe a servizio del P.O.C. (prestito 
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obbligazionario convertibile); 
- patronage del Comune di Torino.  
Pertanto, vista la richiesta, tra le condizioni di garanzia da parte di Intesa Sanpaolo per la 

concessione di una nuova linea di credito, del  rilascio di una lettera di patronage da parte della 
Città di Torino, si rende ora necessario autorizzare il rilascio di una lettera di patronage, da 
parte della Città, al fine di consentire a FCT Holding S.p.A di rispettare, entro il 31 dicembre 
2015, gli impegni di pagamento assunti nei confronti del Comune di Torino nel 2011, 
successivamente modificati, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 dicembre 2014 (mecc. 2014 07097/064). 

La concessione della “Lettera di patronage”, a fronte della concessione della nuova linea 
di credito a breve termine, pari a Euro 6 milioni richiesta da FCT, sarà rilasciata quale garanzia 
atipica, nella forma di “lettera di patronage” non costituente garanzia fideiussoria di cui all’art. 
207, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in quanto limita la responsabilità del socio al solo 
mantenimento della partecipazione e alla vigilanza sulla gestione. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato 2 al presente provvedimento.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio unico della società 

“FCT Holding S.p.A.” con sede in Torino (TO), Piazza Palazzo di Città 1, - C.F. e P.I. 
08765190015, della “Lettera di Conferma di Garanzia” (all. 1) al fine di consentire alla 
società la sottoscrizione dell’atto portante il rilascio di una nuova linea di credito a breve 
termine di Euro 6 milioni, con precisazione che il termine massimo della durata di detto 
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finanziamento sarà il 30 giugno 2016;  
2) di confermare l’autorizzazione del Sindaco della Città di Torino, o di un suo delegato, a 

sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto precedente, già rilasciata con la precedente 
deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2015 (mecc. 2015 06058/064); 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore di Staff 
Carla Villari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2016. 
 
    












