COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 4/16 del 18 gennaio 2016
OGGETTO:
DELIBERAZIONE N. 25/15 DEL 23/11/2015 AD OGGETTO: “ASSUNZIONE MUTUO A FINANZIAMENTO
SPESE DI INVESTIMENTO. € 100.000,00”. INTEGRAZIONE.
Il giorno diciotto del mese di gennaio duemilasedici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
dimissionario
3
1

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI.
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

DELIBERAZIONE N. 25/15 DEL 23/11/2015 AD OGGETTO: “ASSUNZIONE MUTUO A FINANZIAMENTO SPESE
DI INVESTIMENTO. € 100.000,00”. INTEGRAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che con Deliberazione n. 25/15 del 23/11/2015 è stata approvata l’assunzione di un mutuo
decennale, a tasso fisso, a finanziamento delle spese di investimento per l’Asilo, per la somma complessiva
di € 100.000,00, aderendo all’offerta di Banca Sella Spa per le migliori condizioni applicate;
Atteso che la suddetta deliberazione non prevedeva esplicitamente l’apertura di un rapporto di conto
corrente finalizzato all’erogazione del finanziamento ed al successivo appoggio del pagamento delle rate di
estinzione, così come richiesto da Banca Sella Spa;
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Organico dell’Educatorio della Provvidenza il Presidente:
-

ha la rappresentanza legale dell’Ipab di fronte ai terzi ed in giudizio
convoca, presiede e dirige il Consiglio di Amministrazione

-

adotta i provvedimenti d’urgenza che si rendono necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte
del Consiglio nella prima successiva adunanza e comunque entro sessanta giorni
presenta il bilancio e la relazione annuale sullo stato di gestione dell’Ente
esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dai regolamenti

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sopra citato, il Presidente, congiuntamente col il
Segretario – Responsabile Finanziario dell’Ente, è tenuto alla sottoscrizione dei titoli di spesa e di entrata
(mandati di pagamento e delle reversali di incasso);
Ritenuto quindi che il Presidente - Pro tempore dell’Educatorio della Provvidenza, in qualità di Legale
Rappresentante, abbia i pieni poteri di firma per tutte le operazioni contrattuali che riguardano l’Ente, ivi
compresa l’apertura di conto corrente bancario ai fini dell’erogazione e successiva restituzione di
mutuo/finanziamento;
Rilevato che il Segretario – Pro tempore è tenuto, congiuntamente al Presidente, ad operare sui conti
bancari dell’Ente, provvedendo a disporre i pagamenti e gli incassi necessari;
acquisiti i pareri favorevoli del Segretario dell’Ente e del Direttore Generale, come previsto dall’art. 49,
comma 1, del D.Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole
DELIBERA
Di integrare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/15 del 23/11/2015 autorizzando, per
quanto in premessa precisato, ai sensi dello Statuto Organico dell’Educatorio della Provvidenza e delle Leggi
e Regolamenti vigenti, il Presidente – Pro tempore all’apertura di un conto corrente presso la Banca Sella
Spa;
di dare atto che tale nuovo rapporto di conto corrente ha la finalità di ‘appoggio’ dell’erogazione ed il
successivo rimborso a rate, del mutuo ipotecario di € 100.000,00;
di prendere atto che il Segretario – Pro tempore, è tenuto, congiuntamente al Presidente, ad operare sui
conti bancari dell’Ente, provvedendo a disporre i pagamenti e gli incassi necessari ad essi collegati;

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Toffanin

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO – PATRIMONIALE
F.to Giovanna Giovannini

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Alessandro Iorio

Il Segretario

F.to Carlo Majorino

F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ____18/1/2016____
/ X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _27/1/2016_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, ___27/1/2016___
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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