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VALLONI MARECCHIA 
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Adunanza del 26.09.2019 

N. 27 del Registro 
 

L'anno  duemiladiciannove  (2019)  nel  mese  di  settembre    il  giorno  giovedì 
ventisei - alle ore  12,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0004111 del 
19.09.2019,  consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.2 VALLONI MARECCHIA 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA  SOTTOSCRIZIONE DEL MUTUO.  
 
 
 
 
 
    
 
 



 
ASP Valloni Marecchia. Autorizzazione alla sottoscrizione del mutuo.  
 
  

Richiamate: 
-  la  deliberazione  n. 12  del  17.04.2019  con  la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha 

autorizzato    la  contrazione  di  un  mutuo  per  un  importo  di  Euro  300.000,00  al  fine  di 
finanziare gli investimenti evidenziati nel “Piano degli investimenti 2019 – 2021” approvato 
con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1/2019 e successivamente modificato con 
Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3/2019; 

- la determinazione n.3 del 12/09/2019 del competente Responsabile di Settore con la quale, dopo 
avere esperito apposita indagine di mercato finalizzata all’acquisizione delle migliore offerte per 
il successivo affidamento diretto ex art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016,   è stata affidata  
l’assunzione  di  un  mutuo  decennale  non  ipotecario  di  €  300.000,00  a  tasso  fisso  alla    Banca 
Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa P.IVA 0252902220; 

 
 Preso atto degli investimenti previsti nel “Piano degli investimenti 2019 – 2021”, finalizzati 
ad aumentare la redditività del patrimonio disponibile dell’ASP, con le relative fonti di 
finanziamento; 
 
 Ritenuto,  alla  luce  delle  suddette  previsioni,  di  autorizzare  la  contrazione  di  un  mutuo 
dell’importo di Euro 300.000,00 a finanziamento dei suddetti investimenti come da Piano 
Pluriennale degli Investimenti 2019 - 2021; 
  

Sentito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di  autorizzare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  parte  espositiva  e  che  si  hanno  qui  per 
integralmente riportate, recepite e approvate,  la contrazione di un mutuo per un importo di 
Euro 300.000,00 con la  Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa  al 
fine di finanziare gli investimenti di cui al “Piano degli investimenti 2019 – 2021” come da 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1/2019 successivamente modificato con 
Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3/2019. 
 

2) Di  autorizzare  il  Presidente  –  Legale  rappresentante  dell’ASP  Valloni  Marecchia  Arch. 
Giancarlo Ferri a firmare tutti gli atti necessari per l’assunzione del Mutuo. 
 

3) Di autorizzare altresì il Presidente - Legale rappresenta dell’ASP Valloni Marecchia Arch. 
Giancarlo Ferri a firmare la documentazione necessaria per  l’apertura di un conto corrente 
presso la  Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa  su  cui  dovrà  essere 
erogato l’importo del mutuo. 

 
4) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

dell’Azienda ASP “Valloni Marecchia”. 
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