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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.38 del 26 Novembre 2021 

Oggetto: Chiusura definitiva Mutui e Finanziamenti banca Intesa SanPaolo S.p.a. e richiesta di 

affidamento. 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. Annunziata, n.7, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

PREMESSO CHE: 

-Il Consiglio di Amministrazione di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è stato istituito con D.g.r. n. 80 del 

12.02.2018, ai sensi della L.R. 17/2011 e s.m.i.; 

-Il suddetto Cda ha trovato una situazione debitoria pregressa importante a cui ha dovuto far fronte, così come 

specificato dettagliatamente da nota in allegato alla presente deliberazione, già notificata alla Regione Abruzzo 

con nota del 14 dicembre 2020, prot. n. 214/2020; 

-Le attività di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila afferiscono nell’ambito del terzo settore e nel periodo 

rispondente alla pandemia, a seguito della diffusione del Covid-19, hanno subito un forte rallentamento sia in 

termini ordinari che di programmazione generale; 

DATO ATTO che Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha, alla data odierna, linee credito con Intesa Sanpaolo 

S.p.a., più specificatamente: 

- Apercredito continuativo su C/C 156082, pari ad euro 200.000,00, n. 02/13166532/001; 

- Finanziamento pari ad euro 200.000,00, in scadenza il 21.09.2024, per un numero di ratei rimanenti 

pari a 32, per un totale complessivo residuo pari ad euro 117.130,00; 

- Finanziamento pari ad euro 40.000,00 per un numero di ratei rimanenti pari a 8, per un totale 

complessivo residuo pari ad euro 27.020,00; 

CONSIDERATO CHE per le linee di credito suddette Asp ha ancora un’esposizione nei confronti di Intesa 

Sanpaolo S.p.a. pari ad euro 144.150,00, per i numero due finanziamenti; 

DATO CHE Asp n.2 della Provincia ha intenzione di rimodulare i finanziamenti con Intesa Sanpaolo S.p.a. 

al fine di garantire investimenti per la riqualificazione del patrimonio dell’ente e al contempo mantenere una 

liquidità di cassa necessaria per l’ordinaria amministrazione; 

RITENUTO CHE al fine di provvedere a quanto in premessa sono necessari euro 410.000,00 di cui 

144.150,00 per estinguere le linee di credito ancora aperte; 
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SPECIFICATO CHE con contestualmente al nuovo finanziamento suddetto Intesa Sanpaolo S.p.a. 

continuerà a garantire un fido di euro 100.000,00 ad Asp; 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

-  l’organigramma ed il relativo funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte;  
2) Di demandare al Presidente di Asp n.2 della Prov. dell’Aquila Armando Valeri la sottoscrizione dei 

moduli per la richiesta di affidamento del finanziamento a Intesa Sanpaolo S.p.a. per la somma di euro 

410.000,00 e la riduzione del fido Apercredito continuativo che viene abbassato da euro 200.000,00 

ad euro 100.000,00; 
3) Di stabilire che con il nuovo finanziamento di Intesa Sanpaolo S.p.a. si estinguono le seguenti linee di 

credito: 

A) Apercredito continuativo su C/C 156082, pari ad euro 200.000,00, n. 02/13166532/001; 

B) Finanziamento pari ad euro 200.000,00, in scadenza il 21.09.2024, per un numero di ratei 

rimanenti pari a 32, per un totale complessivo residuo pari ad euro 117.130,00; 

C) Finanziamento pari ad euro 40.000,00 per un numero di ratei rimanenti pari a 8,  per un 

totale complessivo residuo pari ad euro 27.020,00; 

4) Di demandare al Direttore dell’Azienda, Dott. Alessandro Pantaleo, l’inoltro della documentazione 
necessaria a Intesa Sanpaolo S.p.a. e la notifica della presente deliberazione; 

5) Di stabilire che codesto CdA provvederà all’approvazione definitiva, con atto specifico e separato, del 

finanziamento una volta che sarà pervenuta in dettaglio la proposta con il relativo piano ammortamento 
della proposta di affidamento; 

6) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 
 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 38/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  
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F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


