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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

              
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 9 del 14 marzo 2017 
 
OGGETTO:  Surroga mutuo in essere con la Banca Intesa Sanpaolo Spa. 
 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’“A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” nelle persone 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, il Presidente pro-
tempore fu autorizzato alla sottoscrizione di contratto di 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, era stato 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;  

   
Considerato che le condizioni attuali di mercato risultano sensibilmente variate relativamente a 

finanziamenti quali quelle di cui sopra, questa Amministrazione ha ritenuto doveroso procedere alla 
rinegoziazione o, attraverso altro Istituto, alla surroga del mutuo in essere; 

 
Dato atto che a tale proposito questa Amministrazione ha interpellato, Banca Intesa Sanpaolo 

Spa per la rinegoziazione del mutuo e le banche “Monte dei Paschi di Siena” e “Banca Picena 
Truentina Credito Cooperativo” per eventuale surroga dello stesso mutuo; 
 

Preso atto che: 



  

- Banca Intesa Sanpaolo S.P.A., titolare anche del servizio di tesoreria dell’Azienda, a tutt’oggi 
non ha formulato nessuna ipotesi di rinegoziazione; 

- Banca Monte dei Paschi di Siena –Direzione territoriale di Ascoli Piceno, con nota di posta 
elettronica in data 28.04.2016, assunta al protocollo il giorno 16.05.2016 al n. 126, ha formulato 
la proposta per la surroga del mutuo per il residuo capitale al tasso fisso del 3,85%, contenente 
anche tutte le ulteriori condizioni di finanziamento; 

- la Banca Picena Truentina Società Cooperativa – Filiale di Grottammare 2, con nota del 
09.11.2016, assunta al protocollo lo stesso giorno al n. 322, ha formulato la proposta per surroga 
mutuo ipotecario per il residuo capitale al tasso fisso del 3,50%, la proposta contiene anche tutte 
le condizioni del C/C per regolare il mutuo (Spese per operazioni fino a 20 trimestrali, gratuito; 
Oltre le 20 operazioni trimestrali, €. 1,05; Spese tenuta conto trimestrale, gratuito; Canone 
mensile, gratuito; Rilascio carnet assegni, gratuito; Recupero spese bolli, come per legge); 

- la stessa Banca Picena Truentina Società Cooperativa – Filiale di Grottammare 2, su richiesta di 
questa Amministrazione per le ulteriori variazioni delle condizioni di mercato, con nota del 
30.01.2017, assunta al protocollo lo stesso giorno al n. 33, ha formulato una nuova proposta per 
la surroga del mutuo ipotecario di che trattasi al tasso fisso del 3,10%, alle stesse condizioni di 
finanziamento formulate nella precedente proposta;  

- Banca Prossima – Gruppo Intesa Sanpaolo, interpellata dal titolare pro-tempore della banca 
Intesa Sanpaolo Spa -Filiale di Grottammare, con nota di posta elettronica in data 09.02.2017, 
assunta al protocollo lo stesso giorno al n. 48, ha formulato la proposta per la surroga del mutuo 
in essere presso Intesa Sanpaolo al tasso fisso del 3,15%, condizioni di finanziamento nella 
stessa riportate: -Durata massima applicabile 15 anni, -Spese d’istruttoria una tantum: 1% 
sull’accordato; 

 
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere alla surroga del mutuo ipotecario fondiario in 

essere presso Banca Intesa Sanpaolo Spa –Filiale di Grottammare, autorizzando il Presidente a 
sottoscrivere nuovo contratto di mutuo per il residuo capitale con la Banca Picena Truentina Società 
Cooperativa – Filiale  di Grottammare 2, che ha offerto il minor tasso d’interesse (3,10%), alle 
condizioni innanzi indicate; 
  

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 3 in data 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;  

  
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Azienda, per quanto di propria competenza; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi;  

 
D E L I B E R A 

 
     A conferma e ripetizione di tutto quanto espresso in premessa: 
           
1. di procedere alla surroga del mutuo ipotecario fondiario in essere presso Banca Intesa Sanpaolo 

Spa – Filiale di Grottammare, per il capitale residuo al tasso d’interesse fisso del 3,10%; 
 
2. di autorizzare il Presidente Carlini Roberto ad intervenire, in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Azienda, alla stipula del contratto del mutuo ipotecario fondiario in essere presso Banca 
Intesa Sanpaolo Spa –Filiale di Grottammare, per il capitale residuo al tasso d’interesse fisso del 



  

3,10% ed a sottoscriverlo con la Banca Picena Truentina Società Cooperativa –Filiale di 
Grottammare 2, conferendogli ogni inerente ed opportuna facoltà comprese quelle di 
sottoscrivere anche eventuali atti di quietanza relativi a detto contratto, di obbligarsi a restituire  
alla Banca la somma affidata nonché a corrisponderle il relativo interesse, di concedere garanzie, 
anche ipotecarie (in particolare sull’immobile di proprietà), di obbligarsi a produrre eventuali 
polizze di assicurazione sugli immobili cauzionali, di eleggere domicilii e quant’altro; 

 
3. 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, 14.03.2017 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 16.03.2017                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                        f.to    Crusco Giovanni 
     

 
 


