OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

COPIA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Silvio Pellico n.2
Carignano, TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 02

OGGETTO: Stipula finanziamento e rinegoziazione mutuo
con Banca CRS.

L’anno duemilaventuno addì 08 del mese di marzo alle ore 21,00 con
modalità telematica, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome

Carica

Presente Assente

CURTO Domenico Presidente

X

BENSO Candido

X

Vice Presidente

CAPELLO Mauro Consigliere

X

PEJRETTI Valerio Consigliere

X

RISSO Alessandro Consigliere

X

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO
Daniele.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 02 del 08.03.2021

OGGETTO: Stipula finanziamento e rinegoziazione mutuo con Banca CRS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con Deliberazione n. 18 del 30.11.2020 il Segretario Direttore era stato
incaricato di contattare il Tesoriere Banca CRS per richiedere offerta per la stipula di
finanziamento per euro 150.000,00 a copertura dei mancati incassi e delle maggiori
spese della gestione 2020 causati dell’emergenza Covid-19;
- che il Segretario ha nel mese di dicembre avviato i contatti con la Banca per richiedere
il finanziamento richiesto e richiedendo al contempo una negoziazione del mutuo
ancora in corso;
- che il 10 dicembre 2020 Banca CRS ha inviato una proposta di finanziamento con le
seguenti caratteristiche:







Importo: 150.000,00 €
Tipo di rata: costante di € 1.950,39 /mese
Durata: 7 anni
Tasso annuo effettivo: 2,559%
Spese ed imposte: 1.875,00
Totale interessi: euro 13.831,89

- che a seguito di ulteriori contatti è stata presentata la seguente offerta definitiva:







Importo: 150.000,00 €
Tipo di rata: costante di € 2.244,13 /mese
Durata: 6 anni
Tasso annuo effettivo: 2,5053%
Spese ed imposte: 1.875,00
Totale interessi: euro 11.835,02;

- che inoltre è stata contrattata una riduzione del tasso di interesse applicato al mutuo
già in corso di euro 300.000,00 e con scadenza al 31.03.2031, modificato dal 5,79%
annuo al 2,75% annuo quindi con una minore spesa per interessi di circa 35.000 €;
Ritenuto di autorizzare il Presidente alla firma sia della stipula del finanziamento che
della rinegoziazione del mutuo in corso;
Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono
immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017
Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;
Vista la Legge Regionale n.12 del 02.08.2017;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla stipula di
finanziamento con la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, già Tesoriere
dell’Ente, alle seguenti condizioni riassuntive:







Importo: 150.000,00 €
Tipo di rata: costante di € 2.244,13 /mese
Durata: 6 anni
Tasso annuo effettivo: 2,5053%
Spese ed imposte: 1.875,00
Totale interessi: euro 11.835,02;

2) Di autorizzare altresì il Presidente alla firma della rinegoziazione del mutuo in
corso per euro 300.000 con scadenza al 31.03.2031, prevedendo un ribasso del
tasso annuo effettivo dal 5,79% al 2,75%;
3) Di rimandare a momento successivo la variazione del bilancio per l’inserimento
delle rate 2021.
Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Stipula finanziamento e
rinegoziazione mutuo con Banca CRS.”
Carignano, lì 08.03.2021.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
Gli Amministratori:

f.to BENSO Candido

f.to CAPELLO Mauro
f.to PEJRETTI Valerio
f.to RISSO Alessandro
Il Presidente
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to CANAVESIO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente
dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 30.04.2021
Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Carignano, lì 30.04.2021
Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017.

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

