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DELIBERA:ZIONE N. 17

seduta del29|OG|2OLS

OGGETTO: MUTUO CON LA CASSA DI RISPARMIO DI
ALESSANDRIA ORA BA}ICA POPOLARE DI MILANO RICHIESTA SVINCOLO TITOLI DEPOSITATI A GARANZIA.

L'anno 2015 addì 29 del mese di giugno alle ore 17,30 nella sala riunioni del
C.S.S.A.S. "Ipab Lercaro" in Ovada - strada Lercaro n. 3, regolarmente convocato, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori:

Presenti
RAVA Emanuele

Presidente

ARECCO Maria Luigia

Membro

LUINI Antonio

Membro

MORCHIO Angelo

Membro

RAVERA Alessandra Francesca

Membro

Assenti

I

I
I
I

I

E' presente, senza diritto di voto, il coordinatore delle funzioni tecnico-amministrative
Sig. POLA Fiorenzo.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante

il Dr. Giorgio Tallone.

Riconosciuta legale I'adunanza, il Sig. RAVA Emanuele nella sua qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la fiattazione dell'areomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: Mutuo con la Cassa di Risparmio di Alessandria ora Banca
Popolare di Milano - Richiesta svincolo titoli depositati a garanzia.

Il

Presidente relaziona sull'argomento:
facendo presente che:
- I'Ente ha in corso con la Cassa di Risparmio di Alessandria, ora Banca Popolare di
Milano, un contratto
mutuo ipotecario per I'importo
1.000.000,00
(unmilione/00) da restituire in venti anni, stipulato nell'anno 2006 in forza delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione N. 13 del 16.11.2005 e N. 11 del
23.05.2006:
- tra i beni a gararuia della solvibilità del mutuo figurano anche dei titoli di credito per
un valore di € 60.000,00;
proponendo, considerato che il debito è stato restituito per circa la metà ed al
fltne di consentire all'Ente di disporre di maggiore liquidità, di chiedere alla Banca
di svincolare i suddetti titoli dalla gararlzia del mutuo;

l)

di

di €

2)

IL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra;

Ritenuto di condividere la proposta del Presidente;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, "Riordino delle istituzioni
pubbliche di assisterza e beneficenza, a noÍna dell' articolo l0 della legge 8
novembre 2000, n. 328", laddove si dispone che ".... Nel periodo transitorio previsto
per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni
previgenti, in quanto non contrastanti con i princìpi della libertà dell'assistenza, con i
princìpi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.";
Dato atto che la Regione Piemonte non ha ancora proweduto ad emanare una
specifica legge di riordino delle I.P.A.B;

Visto I'art. 20 dellaLegge 17.07.1890 N. 6972 e s.m.i.;

Visto ilR.D. 05.02.1891 N. 99 e s.m.i.:
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.261 , contenente il Testo Unico sugli enti locali;

i

pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi
dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visti

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
di chiedere alla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a ar.l. - Filiale di Ovada
1o svincolo del titolo 4693030 - Euro 60.000,00 (sessantamila/00) CSA RISP
ALESSANDRIA ll/16 STEP-UP 06.04, costituito in pegno a favore dello
stesso Istituto in garanzia del mutuo ipotecario dell'importo di € 1.000.000,00
(unmilione/00), da restituire in anni venti, stipulato nell'anno 2006 con la Cassa
di Risparmio di Alessandria ora Banca Popolare di Milano in forza delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione N. 13 del 16.11.2005 e N. ll
del 23.05.2006:
di demandare al Presidente ed ai competenti Uffici ogni adempimento connesso
e consequenziale al presente prowedimento;

di

la

presente deliberazione, con votazione unanime separata,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267.

rendere

Gturo(,tE)o(,úÈt
Parere di regolarità tecnica

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, per
quanto di competenza, ai sensi delltart. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 No

Verificato che
267.

parere favorevole

IL RES

Parere di regolarità contabile

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa contabile che regola la materia oggetto della stessa, si esprimeo per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 no

Verificato che
267.

parere favorevole

II RESPONSABILE DEL SERVIZO
FA
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Visto I'articolo 124 comma 2 det D. Lgs. 18.08.2000 n.267, il sottoscritto certifica
che a partire da oggi e per quindici giorni consecutivi, la presente deliberazione
sarà affissa in copia, all'Albo delle Pubblicazioni di cui all'art. 29 dello Statuto
dell'Ente.
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