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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. 12 del 25 maggio 2018 
 
OGGETTO:  Assunzione di un mutuo con Banca Prossima Spa.  

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di maggio, 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 precedente propria deliberazione 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 stimato alla data del 30.06.2018 in 
€.340.028,64, salvo eventuale diversa comunicazione di ricalcolo da parte dell’istituto mutuante 
al momento dell’estinzione; 

- 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 non inferiore al debito 
residuo del mutuo da estinguere; 

 
Dato atto che l’Amministrazione di questa Azienda, in coerenza con le normative comunitarie e 

nazionali ha avviato un percorso di efficientamento e di valorizzazione energetica del suo 
patrimonio edilizio da realizzare nelle seguenti tre fasi: 

 
1^ FASE: Realizzazione dell’impianto fotovoltaico necessario ad un parziale abbattimento 

dell’acquisto dell’energia elettrica proveniente dal fornitore ENEL; 
 
2^ FASE: Audit energetico preventivo al fine di censire ed individuare tutti i corpi illuminanti 

dell’edificio, conoscerne i consumi/carichi elettrici al fine di realizzare un 
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RELAMPING (LED), usufruendo della finanza erogata dal Decreto del Conto Termico. 
Tale secondo intervento permetterà di abbattere ulteriormente i consumi elettrici di tutto 
l’edificio; 

 
3^ FASE:  In merito alla terza fase relativa all’impianto termico, sarà necessario un 

approfondimento tecnico ed economico da valutare con le società certificate 11352 
denominate ESCO (Energy Service Company) in quanto si dovrà arrivare come 
obiettivo alla stesura di un contratto a rendimento energetico (contratti EPC – Energy 
Performance Contract); 

 
Valutata in €. 86.556,80 la spesa occorrente per la realizzazione della prima fase 

dell’efficientamento e valorizzazione energetica dell’edificio; 
 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’assunzione di un nuovo mutuo con un Istituto di 
Credito che dovrà coprire l’importo complessivo di €. 426.585,44, comprendente il debito residuo 
del mutuo da estinguere, contratto con la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.P.A., oggi Banca 
Intesa Sanpaolo S.P.A., stimato in €. 340.028,64 e la spesa relativa al finanziamento della prima 
fase dell’efficientamento e valorizzazione energetica del patrimonio edilizio di questa Azienda 
stimata in €. 86.556,80; 

 
Dato atto che questa Amministrazione ha provveduto ad interpellare Banca Prossima Spa –

Gruppo Intesa Sanpaolo,  per verificare la possibilità e le condizioni in essere per l’accensione di un 
mutuo per il finanziamento dell’importo predetto, la quale si è detta disponibile 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 soddisfacente la proposta precedentemente formulata e ritenuto pertanto opportuno dal 

lato economico-finanziario procedere all'assunzione del nuovo mutuo dell’importo complessivo di 
€.426.585,44 con Banca Prossima Spa, considerato anche che, come riportato nella precedente 
deliberazione n. 11 del 25.05.2018, qualora il nuovo mutuo verrà contratto con Banca Prossima Spa 
facente parte del gruppo Intesa Sanpaolo, non verrà richiesto nessun pagamento di penale 
nell’operazione di estinzione anticipata del mutuo contratto con Banca Intesa Sanpaolo Spa; 

 
Ritenuto di far coincidere la data di assunzione del nuovo mutuo con la scadenza del 30/06/2018, 

data del pagamento della rata di ammortamento del mutuo da estinguere;  
 
Visti: 
il Regolamento di Contabilità; 
il Regolamento di organizzazione generale;   

 
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 procedere, a conferma e ripetizione di quanto espresso in premessa, all’assunzione di un 

mutuo chirografario con Banca Prossima Spa -Gruppo Intesa Sanpaolo, dell’importo 
complessivo di €. 426.585,44, comprendente il debito residuo del mutuo da estinguere, contratto 
con la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.P.A., oggi Banca Intesa Sanpaolo S.P.A., stimato 
in €. 340.028,64 e la spesa relativa al finanziamento della prima fase dell’efficientamento e 
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valorizzazione energetica del patrimonio edilizio di questa Azienda stimata in €. 86.556,80, con 
ammortamento quindicennale e rata semestrale al tasso d’interesse fisso del 2,65%; 

 
2. di autorizzare il Presidente (Legale rappresentante) Carlini Roberto a sottoscrivere con Banca 

Prossima Spa –Filiale di San Benedetto del Tronto, in nome, per conto e nell’interesse esclusivo 
di questa Azienda, il contratto per l’assunzione del mutuo di cui al precedente punto 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, di 
obbligarsi a produrre eventuali polizze di assicurazione sugli immobili cauzionali, di eleggere 
domicilii e quant’altro necessario; 

 
3. di far coincidere la data di assunzione del nuovo mutuo con la scadenza del 30/06/2018, data del 

pagamento della rata di ammortamento del mutuo da estinguere; 
 
4. 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, 25.05.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 31.05.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

       


