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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 19 del 24 agosto 2018 
 
OGGETTO:  Assunzione mutuo con Banca Prossima Spa per l’importo di €. 340.000,00  

con garanzia ipotecaria. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di agosto, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori:  
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere  X   
4  Tedeschi Fausto Consigliere   X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 20.06.2006 venne assunto un mutuo 

ipotecario fondiario con la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.P.A., oggi Banca Intesa 
Sanpaolo S.P.A., dell’importo complessivo di €. 650.000,00; 

- il rimborso del suddetto finanziamento, sottoscritto in data 3 marzo 2006, venne definito in rate 
semestrali nella misura fissa del 5,13%, corrispondente ad una rata di €. 26.181,80 e, quindi, per 
un totale annuo di €. 52.363,60;  

- questa Amministrazione, considerato che le condizioni attuali di mercato risultano sensibilmente 
variate relativamente a finanziamenti quali quelle di cui sopra, ha ritenuto doveroso procedere 
alla rinegoziazione o, attraverso altro Istituto, alla surroga del mutuo in essere; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 25.05.2018, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale, fra gli altri, è stato stabilito di procedere all'operazione di estinzione 
anticipata del mutuo ipotecario fondiario contratto con la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 
S.P.A., oggi Banca Intesa Sanpaolo S.P.A., per l’importo complessivo di €. 650.000,00 e per un 
debito residuo alla data del 30.06.2018 di €. 340.028,64, salvo eventuale diversa comunicazione di 
ricalcolo da parte dell’istituto mutuante al momento dell’estinzione; 
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Ritenuto di finanziare il debito residuo relativo all’estinzione del mutuo citato da corrispondere 
alla Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. con l’assunzione di un nuovo mutuo dell’importo di €.340.000,00 
e con €. 28,64 da prelevare dai fondi del bilancio del corrente esercizio finanziario 2018 di questo 
Ente;    
    

Dato atto che questo Ente al fine di verificare le migliori condizioni per l’accensione del nuovo 
mutuo dell’importo di €. 340.000,00 ha interpellato diversi istituti di Credito; 

 
-Che fra tutti gli Istituti interpellati Banca Prossima Spa del Gruppo Intesa Sanpaolo si è detta 

disponibile a finanziare l’importo del mutuo predetto e con nota di posta elettronica in data 
23.05.2018, assunta al protocollo lo stesso giorno al n. 196, ha formulato la seguente proposta: -
Tasso fisso 2,65%, -Durata 15 anni, -Garanzia ipotecaria, -Spese d’istruttoria (una tantum e 
sull’eventuale erogato): 0,5%; 
 

Valutata l'opportunità econmico-finanziaria di procedere all'estinzione anticipata del mutuo 
attualmente attivo presso Banca Intesa Sanpaolo Spa e di procedere all’assunzione di un nuovo 
mutuo dell’importo di €. 340.000,00, considerato che il rimborso anticipato del mutuo consente 
all’Ente di perseguire l’obiettivo della riduzione dell’indebitamento e quello della riduzione 
dell’incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui 
bilanci degli esercizi futuri, liberando in tal modo risorse correnti del bilancio, svincolando risorse 
economiche da finalizzare alla gestione dei servizi garantiti dall'Ente, ampliando pertanto i margini 
di manovra economica complessiva; 

 
Verificato che per l’estinzione anticipata del mutuo non è previsto alcun indennizzo a favore 

della Banca Intesa Sanpaolo S.P.A; 
 
Giudicata soddisfacente dal lato economico-finanziario la proposta precedentemente formulata e 

ritenuto pertanto opportuno procedere: 
- all'operazione di estinzione anticipata del mutuo ipotecario fondiario contratto con la Cassa di 

Risparmio di Ascoli Piceno S.P.A., oggi Banca Intesa Sanpaolo S.P.A., per l’importo 
complessivo di €. 650.000,00 e per un debito residuo di €. 340.028,64 alla data del 30.06.2018, 
data di pagamento della rata semestrale di ammortamento del mutuo; 

- all'assunzione di un nuovo mutuo ipotecario dell’importo complessivo di €. 340.000,00 con 
Banca Prossima Spa – Gruppo Intesa Sanpaolo; 

  
Dato atto che l’istituto mutuante ha comunicato in data 23.08.2018, prot. Ente n. 316, che oltre al 

debito residuo di €. 340.028,64 bisogna rimborsare a Banca Intesa Sanpaolo Spa, per il periodo che 
intercorre dalla data di pagamento dell’ultima rata semestrale (30.06.2018) a quella di sottoscrizione 
dell’atto di estinzione anticipata del mutuo ipotecario (prevista per il giorno 29.08.2018) il rateo di 
interessi sul capitale di €. 2.907,25; 

 
Dato altresì atto che a garanzia della restituzione a Banca Prossima Spa dell’importo del mutuo 

(€. 340.000,00 più interessi) si consente l’ipoteca, per la durata del mutuo, sull’immobile sito nel 
Comune di Grottammare in Contrada Granaro n. 6, adibito a struttura socio sanitaria e censito nel 
Catasto dei Fabbricati al foglio 6, particella 24, Sub. 20, Categoria B/2, Classe U, Consistenza 
12.360 m3, Superficie Catastale Totale: 3258 m2, Rendita €. 12.766,77;  

    
Visti: 
il Regolamento di Contabilità; 
il Regolamento di organizzazione generale;   

 
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
A conferma e ripetizione delle motivazioni espresse nella premessa del presente atto: 

 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’operazione di estinzione anticipata del 

mutuo ipotecario fondiario a tasso fisso concesso dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 
S.P.A., oggi Banca Intesa Sanpaolo S.P.A., dell’importo complessivo di €. 650.000,00 e per un 
debito residuo alla data del 30.06.2018 di €. 340.028,64; 

  
2. di provvedere a rimborsare a Banca Intesa Sanpaolo Spa oltre al debito residuo citato di 

€.340.028,64 anche il rateo di interessi sul capitale di €. 2.907,25, dovuto per il periodo che 
intercorre dalla data di pagamento dell’ultima rata semestrale (30.06.2018) a quella di 
sottoscrizione dell’atto di estinzione anticipata del mutuo ipotecario (prevista per il giorno 
29.08.2018); 

  
3. di dare atto che per l’estinzione anticipata del mutuo, oltre al rimborso del debito residuo, non è 

previsto alcun pagamento di indennizzo a favore della Banca Intesa Sanpaolo S.P.A.; 
 

4. di dare atto altresì che il debito residuo relativo all’estinzione del mutuo citato da corrispondere 
alla Banca Intesa Sanpaolo S.P.A., viene finanziato con l’assunzione di un nuovo mutuo 
dell’importo di €. 340.000,00 e con €. 28,64 da prelevare dai fondi del bilancio del corrente 
esercizio finanziario 2018 di questo Ente; 

 
5. di provvedere al pagamento del rateo di interessi sul capitale di €. 2.907,25 con imputazione sul 

bilancio del corrente esercizio 2018;  
 

6. di costituire a favore di Banca Prossima Spa, a garanzia della restituzione dell’importo del mutuo 
(€. 340.000,00 più interessi) l’ipoteca, per la durata del mutuo, sull’immobile sito nel Comune di 
Grottammare in Contrada Granaro n. 6, adibito a struttura socio sanitaria e censito nel Catasto 
dei Fabbricati al foglio 6, particella 24, Sub. 20, Categoria B/2, Classe U, Consistenza 12.360 
m3, Superficie Catastale Totale: 3258 m2, Rendita €. 12.766,77;    

 
7. di procedere, per le motivazioni precedenti e per tutto quanto espresso in premessa, 

all’assunzione di un mutuo ipotecario con Banca Prossima Spa - Gruppo Intesa Sanpaolo - 
dell’importo complessivo di €. 340.000,00, alle seguenti condizioni:   

- durata 15 anni; 
- tasso fisso del 2,65%; 
- commissioni di istruttoria (una tantum) pari al 0,5% dell’importo del mutuo; 
- rate mensili posticipate; 
- non sono previste spese di incasso per la rata del mutuo; 

 
8. di autorizzare il Presidente (Legale rappresentante) a sottoscrivere, in nome, per conto e 

nell’interesse esclusivo di questa Azienda, con Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. – Filiale di 
Grottammare, le operazioni di estinzione anticipata del mutuo ipotecario di cui al precedente 
punto 1. e con Banca Prossima Spa – Filiale di San Benedetto del Tronto il contratto per 
l’assunzione del mutuo ipotecario di cui al precedente punto 7., a sottoscrivere anche eventuali 
atti di quietanza relativi a detto contratto, di obbligarsi a restituire a Banca Prossima Spa la 
somma affidata nonché a corrisponderle il relativo interesse, ad apportarvi le variazioni ed 
integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizione di legge, di eleggere domicilii, 
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nonché a compiere tutti gli eventuali successivi atti conseguenti e connessi alla presente 
deliberazione; 

 
9. di dare mandato al direttore responsabile dell’ufficio finanziario di questa Azienda di adottare 

tutti gli atti di propria competenza (incarico professionale, assunzione impegno di spesa e 
quant’altro necessario) utili e necessari a conseguire quanto in precedenza riportato; 

 
10. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,   

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 

           Letto, confermato e sottoscritto.  
  

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI  
 f.to   Spinozzi Roberto                                                                    
 f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 24.08.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 27.08.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      

 
 
 


