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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 14 
 

 
SEDUTA DEL  09/06/2016 
 

 
OGGETTO: Deliberazione di indirizzo relativa all’accensione di un mutuo con 

Istituto di Credito. 
 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BALBO Barbara Consigliere SI  

CELSI Donatella Consigliere  SI 

BRUNO Francesco Consigliere SI  

    

    

    
 

 
Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI  
Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 10 del 28/04/2016, con il quale si approva il Bilancio 

Economico Pluriennale di Previsione 2016/2017/2018 ed in particolare la Relazione al Preventivo 

allegata, che al punto 6)F lettera d, dichiara l’intenzione dell’Ente di procedere al completamento 

del III^ piano dell’edificio istituzionale; 

 

 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 

- n. 13 del 02/04/2001, con la quale si è provveduto ad assumere  con la Cassa Depositi e 

Prestiti un mutuo di €. 361.519,83 per la durata di anni 20, per i lavori relativi al 

realizzazione del Lotto 2B; 

- n.78 del 06/06/2003, con la quale si è provveduto ad assumere con la Banca Intesa 

Infrastrutture un mutuo di €. 800.000,00 per la durata di anni 15, a parziale finanziamento 

delle opere come da progetto dell’Arch. Luigi Muratorio presentato in data 08/04/2003;  

 

 

CONSIDERATO che alla data odierna risultano ancora da eseguire interventi di completamento 

interno al piano terzo dell’Istituto, sia per quanto riguarda le opere murarie che per quelle 

impiantistiche per un importo presumibile di €. 300.000,00; 

 

RICHIAMATE inoltre: 

 

- la deliberazione n.29 del 23/10/2014, con la quale l’Ente ha deciso di procedere al 

rifacimento dei pavimenti dei piani primo e secondo della sede istituzionale di Viale 

Liguria 14, oggetto di contenzioso tra la Ditta Edilmavi Torino e l’Ente , a seguito di 

pronuncia del Tribunale di Savona sui procedimenti riuniti RG 1026/2004, 1944/2005, 

1775/2006; 

 

- la deliberazione n.45/2015, con la quale è stato approvato lo schema del disciplinare di 

incarico tecnico per individuare il professionista che dovrà redigere il progetto per il 

rifacimento dei pavimenti del I^ e II^ piano; 

   

 

APPURATO che come da  Verbale della seduta di Consiglio di Amministrazione del 29/03/2016 è 

emerso che i lavori di rispristino dei pavimenti dei piani I^ e II^ dell’Ente potranno avvenire solo 

senza la presenza degli Ospiti come dalle relazioni dei tecnici all’uopo interpellati e che quindi la 

soluzione più idonea e meno traumatizzante per gli attuali Ospiti sia il completamento del III^ 

piano ed il successivo trasferimento dell’utenza per la durata dei lavori di ripristino delle 

pavimentazioni; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’ufficio di Segreteria ha provveduto ad interpellare la Cassa Depositi e Prestiti per  

l’accensione di un nuovo mutuo di durata ventennale verificando che l’importo minimo 

finanziabile non può essere inferiore ad €. 1.000.000,00; 

- è stata interpellata la Banca  CA.RI.GE. Spa, Tesoriere dell’Ente per verificare la 

possibilità e le condizioni in essere per l’accensione di un mutuo, che si è detta disponibile 

previa richiesta da inviare al settore Enti Pubblici della sede di Genova; 

- saranno inoltre interpellati altri Istituti di Credito al fine di verificare le migliori condizioni 

per il finanziamento in oggetto; 

 

 

 

RITENUTO  necessario provvedere nel merito, previa votazione a norma di legge, con n.  04    

voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 

n° 150 del 18/02/2011; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33; 

 

 

DELIBERA, 

 

 

giuste le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

di approvare la richiesta di accensione del mutuo per il completamento dei lavori del III^ piano 

dell’Edificio Istituzionale e di demandare  a successivo atto deliberativo l’esame e 

l’approvazione delle condizioni finanziarie. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

   IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

  Rag. Daniela GIRALDI  Prof. Piero CORRADI 

F.to Daniela GIRALDI  F.to Piero CORRADI 

 

 

 

 

    I  C O N S I G L I E R I  

 

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA   Avv.to Barbara BALBO 

F.to Graziella CAVANNA               F.to Barbara BALBO 

 

 

Avv.to Francesco BRUNO 

F.to Francesco BRUNO 
 


