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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

ESTRATTO   DAL   VERBALE    N.  6  DELLA  SEDUTA   DEL   18/10/2022  
 
 
        L’anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese ottobre alle ore  12,45  in Latina, 
presso la sede consortile di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione convocato con nota  pec  prot. n  14234  del 10.10.2022. 
     

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 10 
 
 
  OGGETTO:   Richiesta finanziamento medio/lungo termine – Autorizzazione 

agli adempimenti conseguenziali . 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 
   
CONTI Pasquale   - Presidente 
BOSCHETTO Stefano Maria - Vice Presidente 
PERFILI Argeo   - Vice Presidente 
CARNELLO Denis   - Consigliere 
FRANCIA Marco   - Consigliere 
FRATELORETO Cesare  - Consigliere 
LESTI Adelino   - Consigliere 
ROSSI Antonio   - Consigliere 
ROSSI Giuliano   - Consigliere 
ZANARELLA Luca    - Consigliere 
 
Assenti: MAGGIACOMO Samuele, MISCIO Cesare, MONETTI Pier Paolo 
 
Assistono  i  Signori :  
 
SCIBETTA Titoflavio  Revisore Unico (in collegamento da remoto) 
CORBO Natalino   Direttore Generale  
ZOCCHERATO Cristina   Direttore Area Amministrativa 
 
 
Presidente CONTI Pasquale   
 
Segretario  Dott.ssa ZOCCHERATO  Cristina  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto Consortile; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 4/C.A. del 27.05.2022, il Consorzio ha stabilito, su relazione del 
26/05/2022 redatta dal Direttore Generale Ing. N. Corbo, di richiedere un finanziamento di € 
7.000.000,00; 

- con deliberazione n. 39/CE del 23/06/2022, è stata indetta una procedura aperta per 
l’assunzione di un mutuo chirografario a tasso fisso decennale dell’indicato importo, ai sensi 
di quanto disposto dagli art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, ed è stato nominato Responsabile 
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del richiamato decreto, il Direttore Generale Ing. 
Natalino Corbo; 
 
- con successiva deliberazione 87/CE del 27.07.2022, il Consorzio ha preso atto che la 
richiamata gara è andata deserta, come da verbale di gara del 25/07/2022, ed ha conferito 
mandato al Responsabile del procedimento di provvedere ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. 
a) e comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata, all’avvio di una 
nuova procedura per l’assunzione di un mutuo chirografario di € 7.000.000,00 da restituire 
in n. 10 anni; 
 
CONSIDERATO CHE : 
 
- a seguito della procedura negoziata svolta, la Banca Monte dei Paschi di Siena, con nota 
del 18/10/2022 ha dichiarato la propria disponibilità a concedere il mutuo di € 7.000.000,00 
alle seguenti condizioni: 
tasso d’interesse fisso applicato: IRS a 10A + spread 3,30%; 
rimborso in n. 120 rate mensili secondo il piano di ammortamento allegato;  
compenso di istruttoria = 1% (una tantum); 
garanzia: rilascio di delegazione di pagamento a valere su una parte delle entrate ordinarie, 
mediante atto notarile notificato ed accettato dal Tesoriere pro tempore dell’Ente;  
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RITENUTO, pertanto, di accettare le condizioni del mutuo offerte dalla Banca M.P.S. e di 
procedere con gli adempimenti conseguenti; 
 
SENTITO  il parere del Direttore Generale 

Con 9 voti favorevoli e 1 astensione 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  accettare le seguenti condizioni comunicate dalla banca Monte dei Paschi di Siena di 
concessione del mutuo di € 7.000.000,00: 
tasso d’interesse fisso applicato: IRS a 10A + spread 3,30%;  
compenso di istruttoria = 1% (una tantum); 
garanzia: rilascio di delegazione di pagamento a valere su una parte delle entrate ordinarie, 
mediante atto notarile notificato ed accettato dal Tesoriere pro tempore dell’Ente;  
 
DI provvedere a fornire semestralmente alla Banca M.P.S una comunicazione circa 
l’andamento del Consorzio e le rispondenze contabili rispetto al Business plan fornito 
dall’Ente; 
 
DI  autorizzare il Presidente del Consorzio, quale rappresentante legale dell’Ente, a porre in 
essere tutti gli adempimenti richiesti per l’erogazione del mutuo in questione; 
 
DI  procedere alla trasmissione alla Regione Lazio della delibera di approvazione del 
finanziamento a medio lungo termine con la  Banca M.P.S. alle condizioni sopra richiamate; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione nell’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello Statuto consortile. 
 

IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 

                    IL SEGRETARIO       
          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 


