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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. 8 del 23 marzo 2016 
 
OGGETTO:   Novazione mutuo contratto dall’IPAB “Fondazione contessa Maddalena 

Pelagallo in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare” con la Cassa 
Depositi e Prestiti S.P.A. 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di marzo, 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 Cappelli 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 
 

La Legge 26 febbraio 2008, n. 5, adottata dalla Regione Marche, avente ad oggetto “Riordino delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di 
servizi alla persona”, ispirandosi alle finalità indicate dalla Legge 08/11/2000, n. 328 (Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal Decreto legislativo 
04/05/2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a 
norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), ha dettato norme per il riordino delle 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede nel territorio regionale; 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini 
per i vecchi poveri di Grottammare”, con propria Deliberazione  n. 9 del 25.05.2011, esecutiva ai 
sensi di legge, confermava la decisione assunta con la precedente propria deliberazione n. 2 del 
28.03.2011, esecutiva, di trasformare l’IPAB stessa in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ai 
sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n.5/2008 e approvava la proposta di Statuto della costituenda 
Azienda denominata “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo”; 
 



  

La Giunta della Regione Marche, con propria Deliberazione n. 1118 del 01.08.2011 approvava la 
trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi 
poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. contessa Maddalena 
Pelagallo" e contestualmente il relativo statuto; 

 
Preso atto che l’ex IPAB “Fondazione contesssa Maddaalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi 

poveri di Grottammare” ha acceso un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. – Posizione 
n. 4415460-00 - per finanziare i lavori eseguiti di ristrutturazione del fabbricato adibito a residenza 
socio-sanitaria, sito in Grottammare - Contrada Granaro n. 6, alle seguenti condizioni: 
IMPORTO: Euro 520.000,00 
DURATA: anni 20 
DECORRENZA AMMORTAMENTO: anno 2002 
TERMINE AMMORTAMENTO: anno 2022 
IMPORTO RATA SEMESTRALE: Euro 20.889,65 
 

Preso atto che a seguito della trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena 
Pelagallo in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla 
Persona "A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo" (D.G.R.M. n. 1118 del 01.08.2011), la stessa A.S.P. 
contessa Maddalena Pelagallo è subentrata come beneficiario e debitore per il finanziamento della 
posizione n. 4415460/00 dell’importo di €. 520.000,00 alle medesime condizioni originarie del 
prestito; 

Vista la nota FE. 12379 del 26/01/2016 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a seguito 
di verifiche interne finalizzate all’aggiornamento delle anagrafiche riguardanti soggetti aventi 
rapporti attivi con C.D.P., ha rilevato che la “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo” è stata 
trasformata in “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo”, approvata con Deliberazione della Giunta 
Regione Marche n. 1118 del 01.08.2011; 

 
Ritenuto che, al fine di permettere l’allineamento della posizione 4415460, occorre inviare alla 

Cassa Depositi e Prestiti apposita deliberazione dell'organo competente di subentro nei prestiti con 
la quale si deliberi: 
1. Richiesta di novazione del mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.; 
2. Atto di subentro del nuovo soggetto giuridico nel citato rapporto intestato al precedente 

soggetto; 
3. Certificazione ex D.Lgs. 231/07 (Mod. per l’Adeguata Verifica della Clientela –Attestazione da 

parte di terzi), debitamente timbrato, datato e firmato dalla Banca attestante; 
 

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 approvare la novazione soggettiva del mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. – Posizione 

n.4415460-00 contratto a suo tempo dall’IPAB “Fondazione contesssa Maddaalena Pelagallo in 
Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare” per finanziare i lavori eseguiti di ristrutturazione 
del fabbricato adibito a residenza socio-sanitaria, sito in Grottammare - Contrada Granaro n. 6, 
alle seguenti condizioni: 
IMPORTO: Euro 520.000,00 
DURATA: anni 20 
DECORRENZA AMMORTAMENTO: anno 2002 
TERMINE AMMORTAMENTO: anno 2022 
IMPORTO RATA SEMESTRALE: Euro 20.889,65; 

 
2. di dare atto che a seguito della trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena 

Pelagallo in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla 
Persona "A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo" (D.G.R.M. n. 1118 del 01.08.2011), la stessa 
A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo è subentrata come beneficiario e debitore per il 
finanziamento della posizione n. 4415460/00 dell’importo di €. 520.000,00, alle medesime 
condizioni originarie del prestito; 

 
3. di trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.: 

 
- il presente provvedimento di approvazione del subentro del nuovo soggetto giuridico nel 

citato rapporto intestato al precedente soggetto; 
 
- Certificazione ex D.Lgs. 231/07 (Mod. per l’Adeguata Verifica della Clientela –Attestazione 

da parte di terzi), debitamente timbrato, datato e firmato dalla Banca attestante; 
 

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   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 29.03.2016                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
    



  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8  DEL 23.03.2016 

 
 

OGGETTO:  Novazione mutuo contratto dall’IPAB “Fond azione contessa Maddalena 
Pelagallo in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare” con la Cassa 
Depositi e Prestiti S.P.A.  

________________________________________________________________________________ 
 
 

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, 23.03.2016 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 


