Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno SEI del mese di GIUGNO dell'anno
DUEMILATRE alle ore 21,15 presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis. Valenza
Sono presenti i Soci:
BERTOLOTTI PIERO
BERTOLOTTI SILVIA
BUZIO ANGELO
BUZIO MAURO
CADREGARI FERDINANDO
CANEGALE SIMONETTA
ROSELLI MICHELE
TENTO ROBERTO
VISCONTI COSETTA

Alle ore 21,15 il Presidente, constatata la presenza di 8 Soci su numero 8 Soci componenti il Consiglio
Direttivo, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
2) Delibera per la contrazione di un mutuo di € 46.500,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma e
delega dei necessari poteri il rappresentante dell'A.S. GINNASTICA VALENTIA che dovrà intervenire in
contratto.
6) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato all'unanimità
Punto 2
Prende la parola il Presidente il quale riferisce che l'Istituto per il Credito Sportivo (con nota del 28 Maggio
2003 prot. n. 004486) ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato
nell'adunanza del 22/5/2003, a favore della A.S. GINNASTICA VALENTIA, la concessione di un mutuo di
€ 46.500,00 per l'acquisto di attrezzature sportive da collocare presso il Centro Sportivo già finanziato
dall'Istituto (Conv. Regione Piemonte - CONI - ICS", con ammortamento in 10 anni, al tasso del 2,125%
semestrale (4,25% annuo nominale), assistito da un contributo sugli interessi del 1,00% annuale da dedursi
sull'ammontare della rata di ammortamento ai sensi dello Statuto dell'Istituto.
Detto mutuo, che verrà erogato in unica soluzione oppure con somministrazioni rateali, ed alle condizioni
indicate nella suddetta nota, sarà garantito da Fidejussione del Comune di Valenza ai sensi dell'art.207 del D.
Leg.vo n°267/2000 del 18/08/2000.
Il contratto di mutuo destinato a tradurre in atto la suddetta concessione, dovrà stipularsi alle condizioni di
cui sopra fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto mutuante ed a tutte le ulteriori condizioni,
clausole e modalità - tutte già note alla A.S. GINNASTICA VALENTIA dettate dall'Ente finanziatore nel
contratto, nel Capitolato di patti e condizioni generali e negli atti di erogazione e quietanza.

Dopo ampia discussione, considerata l'utilità dell'operazione in relazione agli scopi sociali ed alle
agevolazioni contributive e fiscali da cui l'operazione è assistita, il CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità
degli intervenuti, accoglie la proposta del Presidente e
Delibera
a) di contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma un mutuo di € 46.500,00 alle condizioni sopra
specificate, accettando tutte le ulteriori condizioni, clausole e modalità dettate dall'Istituto stesso nel
contratto, nel Capitolato, e negli atti di erogazione e quietanza - condizioni tutte già note alla A.S.
GINNASTICA VALENTIA e precipuamente la variabilità del tasso d'interesse fino all'atto dell'erogazione
finale in relazione all'andamento del mercato finanziario, una diversa durata dell'ammortamento ed il
compenso dell'1% (uno per cento) sul residuo capitale in caso di estinzione anticipata del mutuo;
b) di autorizzare il Presidente e legale rappresentante dell'A.S. GINNASTICA VALENTIA a compiere in
nome, per conto ed in rappresentanza della stessa tutte le operazioni necessarie al perfezionamento del mutuo
in questione, stipulando il relativo contratto, gli atti di erogazione rateale e di erogazione finale e quietanza.
Nei poteri di cui sopra sono compresi quelli di riscuotere, in unica o più soluzioni, l'intero importo del
mutuo, di rilasciarne ricevuta e quietanze liberatorie nelle forme richieste dall'Istituto mutuante, di riversare
tutto o parte di detto importo in deposito in garanzia infruttifero presso l'Istituto mutuante per eventuali
adempimenti di condizioni contrattuali, ritirandolo successivamente qualora queste ultime saranno
soddisfatte, di accettare e convenire tutti i patti e le condizioni inerenti il contratto di mutuo, ivi compresa la
facoltà di stipulare gli atti di quietanza a quel diverso tasso d'interesse che, in relazione all'andamento del
mercato finanziario, dovesse essere stabilito dall'Istituto mutuante, il tutto in conformità del contratto di
mutuo, del Capitolato di condizioni generali e con l'applicazione delle norme legislative e statutarie che
regolano l'attività dell'Istituto mutuante stesso.
In definitiva il Presidente e legale rappresentante è facoltizzato a compiere ogni operazione necessaria ed
utile nel nome dell'A.S. GINNASTICA VALENTIA per il perfezionamento dell'operazione in oggetto,
essendo investito dei più ampi poteri per tutte le condizioni e clausole da convenirsi con l'Istituto mutuante, il
tutto con promessa di rato e valido e senza che mai possa da chiunque eccepirsi al predetto rappresentante
difetto o imprecisazione di poteri o di rappresentanza della A.S. GINNASTICA VALENTIA mutuataria.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente alle ore
24,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

