Deliberazione N. 11/6

CENTRO DEI SERVIZI SOCIALI
VILLA “C. RESEMINI”
STIENTA (RO)
______

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER APERTURA DI CREDITO IN C/C.-

L'anno duemiladiciannove, addì 27 (ventisette) del mese di Marzo alle ore 18,30 nell'Ufficio del
Suddetto Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si sono
convocati in adunanza i componenti il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari iscritti all'ordine
del giorno.
Sono presenti i Sigg.ri:

N.

COGNOME E NOME

Presenti

1.

LUPATO FRANCESCO
( Presidente )

SI

2.

GANZERLA GIULIANO
( Vice Presidente )

SI

3.

BORGHI EMANUELE
( Consigliere )

SI

4.

BAROTTO ALBERTO
( Consigliere )

SI

5.

CAZZOLI MARTINA
( Consigliere )

Con l'intervento ed opera del Segretario Sig.ra

Assenti

SI

BOTTONI MONICA

constatato che, ai sensi dello Statuto, il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità

viene
delle

deliberazioni da prendersi.
Il Presidente, Sig.

LUPATO FRANCESCO___ apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER APERTURA DI CREDITO IN C/C.-

Il Presidente prende la parola e relaziona ai Sig.ri Consiglieri:
che con Delibera n. 25/2 datata 17.11.14, esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio ha
deciso l’accensione di un mutuo con “Banca Prossima” per le imprese Sociali e per le
Comunità per un importo di € 2.000.000,00 di cui € 1.848.000,00 destinati all’estinzione
dei mutui in essere con Cassa di Risparmio del Veneto ora Intesa San Paolo;
che la concessione del finanziamento è stata subordinata all’apertura di credito in conto
corrente presso il medesimo istituto bancario mutuante per € 150.000,00;
che contestualmente all’apertura del credito di cui al punto precedente è stata decisa la
revoca dell’autoliquidante derivante dall’anticipo di cassa per € 350.000,00 concesso
sino a quel momento dal Tesoriere Intesa San Paolo;
che in data 11.12.14 è stato stipulato il relativo contratto di mutuo n. 0019057514087 ed
attivato su “Banca Prossima” un conto corrente bancario intestato a C.S.S. Villa
“Resemini” avente come finalità le movimentazioni delle quote mensili di ammortamento
del mutuo nonché altre operazioni di giroconto con l’attuale Tesoriere Intesa San
PAOLO;
che le entrate correnti dell’Istituto derivano esclusivamente dalle rette di degenza da
parte delle persone ospitate e dal rimborso regionale delle quote a rilievo sanitario
attraverso l’Azienda Urss 5 Polesana la quale provvede alla liquidazione delle fatture
emesse dalla Casa di Riposo a 90/120 dal ricevimento;
per i ritardi sopra evidenziati con successiva Deliberazione n. 43/3 del 17.11.15,
esecutiva, è stata disposta l’attivazione presso Banca prossima di un linea di credito per
anticipo fatture Azienda Ulss 5 Polesana per un importo massimo di €. 200.000,00;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del Presidente ritenuta di farla propria;
RIBADITA la necessità di assicurare la regolare gestione amministrativa e finanziaria
dell’Ente;
CON VOTO UNANIME, espresso nei modi di Legge;

DELIBERA
1. DI INCARICARE il Direttore dell’Ente a reperire informazioni e preventivi da altri
istituti di credito per valutare possibili economie derivanti da condizioni migliorative
rispetto a quelle attualmente garantite da Banca Prossima;
2. DI DICHIARARE, il presente provvedimento, con unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L. 18.08.2000 n°267. -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to LUPATO FRANCESCO
I CONSIGLIERI

IL SEGRETARIO

F.to GANZERLA GIULIANO

F.to BOTTONI MONICA

F.to BORGHI EMANUELE
F.to BAROTTO ALBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi di
Legge, il giorno _____________ all'albo di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Stienta, lì 27/03/2019
IL SEGRETARIO
F.to BOTTONI MONICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Provvedimento dichiarato, nei termini di Legge, immediatamente esecutivo.
Stienta, lì 27/03/2019
Il SEGRETARIO
F.to BOTTONI MONICA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Stienta, lì 27/03/2019

Visto:

IL PRESIDENTE
LUPATO FRANCESCO

IL SEGRETARIO
BOTTONI MONICA

