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

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA ZIONE 

 
 
DELIBERA N. 20 del  27 agosto 2018 
 
OGGETTO:  Variazione al bilancio preventivo 2018 per estinzione e riassunzione mutuo.  

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di agosto, alle ore 19.00, 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 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 24.08.2018, 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 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; 

- all’assunzione di un nuovo mutuo ipotecario con Banca Prossima Spa - Gruppo Intesa Sanpaolo 
iscritto all’Albo Gruppo Bancari, con sede sociale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10, codice 
fiscale e partita IVA n. 05836420967, dell’importo complessivo di €. 340.000,00, della durata di 
anni 15, tasso fisso del 2,65% e pagamento delle commissioni per istruttoria pari allo 0,5% 
dell’importo del mutuo; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2018 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 19 del 29/12/2017; 
 
Vista la bozza di contratto trasmessa da Banca Prossima Spa, la quale prevede la concessione a 

questo Ente di un mutuo ipotecario della somma di €. 340.000,00, al tasso d’interesse annuo nella 
misura fissa del 2,65%, da restituire alla stessa Banca Prossima nel termine massimo di anni 15 
(quindici) mediante pagamento di n. 180 rate uguali, costanti e posticipate, dell’ammontare ciascuna 
di €. 2.291,17 comprensive di una quota di capitale e interessi, che andranno a scadere alla fine di 
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ogni mese a partire dal 29 settembre 2018, come risulta dal piano di ammortamento allegato al 
predetto contratto di mutuo ipotecario formandone parte integrante e sostanziale; 

   
Dato atto che le operazioni di estinzione anticipata del mutuo con Banca Intesa Sanpaolo e di 

assunzione del nuovo mutuo con Banca Prossima Spa sono state fissate per il giorno 29.08.2018; 
 

- Che il debito residuo relativo all’estinzione anticipata del mutuo citato di €. 340.028,64, da 
corrispondere alla Banca Intesa Sanpaolo Spa, verrà finanziato con l’assunzione di un nuovo 
mutuo dell’importo di €. 340.000,00 e con €. 28,64 da prelevare dai fondi del bilancio preventivo 
2018 di questo Ente;    
 
Considerato che il nuovo mutuo non è stato iscritto nel bilancio preventivo del corrente esercizio 

2018, sia per le operazioni di incasso (entrata) che per quelle del conseguente rimborso (uscita);  
 
Rilevata pertanto la necessità di apportare al bilancio di previsione 2018 le seguenti variazioni 

riportanti dati d’interesse del Tesoriere: 
- elevare nella parte prima delle entrate del bilancio preventivo 2018 il Capitolo 1200 “Altri 

ricavi e proventi” della somma di €. 340.000,00; 
- elevare nella parte seconda uscita del bilancio preventivo 2018 il Capitolo 0500 “Rimborso 

capitale e interessi su mutuo” della somma di €. 340.000,00; 
 
Dato atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 

permanere degli equilibri di bilancio; 
 
Visti: 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il Regolamento di organizzazione generale;   

 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, in atti depositato; 

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

D E L I B E R A 
 
1. di disporre, a conferma e ripetizione delle motivazioni rappresentate in premessa, al bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario 2018 le seguenti variazioni: 
A) PARTE I^ ENTRATA - Capitolo 1200 “Altri ricavi e proventi” del bilancio preventivo 

dell’esercizio finanziario 2018 – somma stanziata (dopo variazione) €. 92.635,00 – somma 
da integrare €. 340.000,00 – Totale nuovo stanziamento €. 432.635,00; 

B)  PARTE II^ USCITA – Capitolo 0500 “Rimborso capitale e interessi su mutuo” del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2018 – somma stanziata (dopo storno) €. 88.559,00 – somma da 

integrare €. 340.000,00 - Totale nuovo stanziamento €. 428.559,00;  

 
2. di dare atto che a seguito della variazione di cui al precedente punto 1. il bilancio preventivo per 

l’esercizio finanziario 2018 di questo Ente pareggia con una entrata uguale alla uscita di 
€.2.224.735,00, comprese le partite di giro; 

 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere dell’Ente per i provvedimenti di 

competenza; 
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4. di dare mandato al direttore responsabile dell’ufficio finanziario di questa Azienda ad adottare 
tutti gli atti di propria competenza (rimborso debito residuo mutuo, pagamento ratei e rate mutuo, 
affidamento incarico per stipula atti notarili, lo storno di  fondi necessari per coprire l’eventuale 
indisponibilità di capitoli ove imputare la spesa e quant’altro) utili e necessari a conseguire 
quanto in precedenza riportato; 

 
5. 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 
Carlini Roberto 

                                                                                                                                                                                             
            IL VICEPRESIDENTE 
                 Capriotti Gabriele  
                                                                                                                           IL DIRETTORE   
                                                                                                      Crusco Giovanni 

 
 
 
 

I CONSIGLIERI 
       Spinozzi Roberto                                                                               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, 27.07.2018 
 

  IL DIRETTORE 
                                  Crusco Giovanni 

  
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

 4

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di 15 giorni consecutivi, dal_____________________  

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

 

   
 IL DIRETTORE 

             Crusco Giovanni 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti e documenti d’ufficio,  

 

ATTESTA 
 

���� che la presente deliberazione è stata inviata alla Regione Marche – Servizio Politiche sociali – P.F. IPAB – 

infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento 

Regionale 27.01.2009, n. 2 e s.m.i., con lettera Prot. n. __________ del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è stata inviata al Comune di Grottammare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del 

Regolamento Regionale 27.01.2009, n. 2 e successive modificazioni, con lettera Prot. n. ____________ 

del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 5, del 

Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda.  

  
  

Grottammare li, _____________________ 
 

  
        
           IL DIRETTORE 
        Crusco Giovanni 

 
  
 
 
    


