
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA) 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: 
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano 

sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
 

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  del  18/07/2011 
 

DELIBERAZIONE    N. 19 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL FINANZIAMENTO 

DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ZONA SERVIZI ALLA NORMATIVA 
VIGENTE E REALIZZAZIONE LOCALI PER ATTIVITA’ ASP. 

 
 
 

L’anno duemilaundici oggi diciotto del mese di luglio alle ore 15:30 presso l’ufficio 
del Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola; 
 

Preso atto che: 
� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea 

dei Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministra-
zione nelle persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazio-
ne ha nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona 
del Sig. Salici Mauro; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione 
ha nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del 
Dott. Franchini Marco; 

� ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decor-
rere dal 05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo in-
tervenuta surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assu-
me le funzioni previste all’art. 30 del vigente statuto. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati 
i componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presiden-
te f.f.  Dr. Marco Franchini 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente f.f.   

          Sig.ra Quattrini Alida – Componente 
 

E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tizia-
no Rilei, nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della 
presente seduta di Consiglio. 

 
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il qua-

le constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che: 
- l’Assemblea dei Soci con delibera n. 6 del 25/5/2010 ha approvato il Piano program-

matico 2010/2012, contenente tra l’altro la realizzazione dell’intervento di cui 
all’oggetto prevedendo il seguente finanziamento: 

- contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola € 180.000,00 
- contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Modena € 750.000,00 
- contributo Regione Emilia Romagna € 314.632,00 
- indebitamento € 1.450.000,00 

- con propria delibera n. 31 del 25/11/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 2.692.000,00; 

- con determinazione n. 202 del 04/5/2011 la Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 
del comune di Vignola, , incaricato di gestire tutte le fasi dei lavori in oggetto, ha pro-
ceduto all’aggiudicazione dei lavori, ottenendo un ribasso d’asta sui lavori del 
31,467%; 

- l’Assemblea dei soci con delibera n. 8 del 28/6/2011 ha approvato i documenti pro-
grammatori 2011/2013, confermando l’assunzione di un mutuo, riconducendo 
l’importo complessivo € 950.000,00,  per finanziare parte del progetto suddetto; 

 
Considerato che la convenzione in essere per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria 

dell’Azienda prevede al punto 15.1 la possibilità di richiedere finanziamenti all’istituto teso-
riere a condizioni particolarmente vantaggiose; 

 
Vista la comunicazione della Banca Popolare dell’Emilia Romagna che conferma 

l’avvenuta deliberazione da parte della Banca di concessione del finanziamento alle  caratteri-
stiche come riportato nel dispositivo; 

 
Ritenuto di procedere in merito; 
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano 



 
D E L I B E R A 

 
1) Di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, mutuo chirografario con la Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna, Tesoriere dell’Ente, per il finanziamento di parte dei 
lavori di adeguamento zona servizi alla normativa vigente e realizzazione locali per at-
tività A.S.P.”, alle seguenti condizioni: 

- Mutuo chirografario di € 950.000 (euro novecentocinquantamila/00); 
- Durata 15 anni; 
- Rate semestrali posticipate; 
- Tasso variabile come da Convenzione di tesoreria pari all’euribor 6 mesi lettera 

365 non arrotondato, senza applicazione di alcun spread; 
- Erogazione in unica soluzione in apposito conto corrente dedicato; 
- Commissioni di istruttoria pari allo 0,75% dell’importo del mutuo; 
- Spese di incasso rata pari ad euro 2; 
- Non è prevista penale in caso di estinzione anticipata del mutuo; 
- Non sono previste garanzie accessorie, né reali né fideiussorie; 
 

2) Di conferire mandato al Direttore dell’A.S.P. “Giorgio Gasparni, Dott. Tiziano Rilei, 
nato a Vignola il 28/11/1955 e residente a Vignola, Via F. Petrarca, c.f. 
RLITZN55S28L885N, a compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento del mu-
tuo, con autorizzazione a sottoscrivere il contratto, ad apportarvi le variazioni ed inte-
grazioni che conseguissero a modifiche di disposizione di legge, nonché a concordare 
le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili ed opportune, nel rispetto delle 
condizioni di cui alla presente deliberazione. 

 
 

INDI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Stante l’urgenza di provvedere; 
Con separata votazione ed all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 
5, dello Statuto. 


