
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio di Agrigento  

 
 

AREA 3 
Servizio 2 - Servizio a  Rete 

 

 
DETERMINAZIONE   N° 11   DEL 14.03.2019 

 

OGGETTO: Presa d'atto della cessione di credito della società Enel Sole S.r.l., a favore della banca 

                    Farmafactoring S.p.A - "ACCETTAZIONE PARZIALE"  

 

                 L’anno duemiladiciannove  il  giorno  quattordici  del mese di  Marzo alle ore 11:00      

    

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
 

Premesso: 

Che  questo Ente ha in essere con la società ENEL SOLE S.r.l., con sede a Roma nel Viale Tor di Quinto, 

45/47, una convenzione per la manutenzione delle linee e dei sostegni, degli apparecchi illuminanti, il 

ricambio delle lampade, nonchè l’accensione e lo spegnimento delle stesse degli impianti di pubblica 

illuminazione; 

 

Visto l'atto di cessione di credito notificato con PEC in data  22.01.2019 prot 1462 nel quale la società 

ENEL SOLE SRL di Roma, l Viale Tor di Quinto, 45/47 cede  alla BANCA FARMAFACTORING S.p.A., con sede 

in Milano, Via Domenichino 5, registrata a Roma 5 al n 6  Serie 1/T il 02.01.2019 una serie di crediti 

maturati nei confronti di questo Ente;  

 

Accertato che parte  delle somme cedute, risultano già state liquidate con l'atto determinativo n°121 del 

30.10.2018 (vedi l'allegato prospetto sottoriportato ) e che pertanto la cessione di credito s'intende 

accettata per le sole fatture che ancora non risultano pagate;  

 

 

N° di  Fattura DATA Importo Totale Totale Imponibile IVA 

• 1830042017 31.08.2018 €. 8.045,91 €. 6.595,01 €      1.450.90 

• 1830047153 30.09.2018 €. 8.045,91 €. 6.595,01  €     1.450,90 

 

  

 

Ritenuto pertando di prendere atto, dell'atto di cessione , che in copia si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, e di accettarlo per quanto attiene ai crediti ancora da liquidare e 

precisamente:  

 



 

 

N° di  Fattura 

 

DATA 

 

 

Importo Totale 

 

Totale Imponibile 

 

IVA 

 

• 1830050490 

 

 

31.10.2018 

 

€. 8.045,91 

 

€. 6.595,01 €. 1.450,90 

 

• 1830054266 

 

30.11.2018 

 

€. 8.045,91 

 

€. 6.595,01 €. 1.450,90 

 

 

 

Ritenuto di dover pagare nella forma richiesta le fatture ancora non liquidate relative alla cessione di 

credito del 02.01.2019, con emissione dei mandati di pagamento per un importo pari € 16.091,82 IVA 

compresa, di cui € 13.190,02, imponibile, a favore della  BANCA FARMAFACTORING S.p.A., con sede in 

Milano,Via Domenichino 5," e di € 2.901,8, quale IVA all'Erario, in base all'art 17/ter del DPR 633/72, 

dando successiva comunicazione alla Banca FARMAFACTORING S.p.A.,e alla Società Enel sole  S.r.l.  a 

seguito dell'avvenuto pagamento;  

Considerato che la cessione dei credito non comporta nessun maggior onere per il Comune e che non vi    

sono motivi ostativi all'accettazione della cessione;  

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario;   

Dato atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL;  

Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2019, con la quale è stato dato incarico di PO n° 3 allo 

scrivente; 

 Visto  l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;         

DETERMINA 

 

• Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n°10/91, le motivazioni in fatto 

e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

• Di prendere atto parzialmete della cessione di credito, notificato con  PEC in data  22.01.2019 prot 

1462 nel quale la società ENEL SOLE SRL di Roma nel Viale Tor di Quinto, 45/47 cede  alla Banca 

FARMAFACTORING S.p.A., con sede in Milano, Via Domenichino 5, registrata a Roma 5 al n 6  Serie 

1/T il 02.01.2019, che accetta  una serie di crediti maturati nei confronti di questo Ente ; 

 

• Di dare atto che parte del credito pari ad € 13.190,02  è stato già pagato da questo Ente alla Società 

Enel Sole S.r.l. con l'atto determinativo n. 121 del 30.10.2018 e che quindi la cessione di credito avrà 

efficacia per le sole fatture che ancora non risultano pagate; 

 



• Di dare atto che le restanti fatture da liquidare ammontano a complessive € 16.091,82 IVA compresa, 

di cui € 13.190,02, imponibile, a favore della  BANCA FARMAFACTORING S.p.A., con sede in 

Milano,Via Domenichino 5,"e di € 2.901,8, quale IVA all'Erario, in base all'art 17/ter del DPR 633/72, 

dando successiva comunicazione alla Banca FARMAFACTORING S.p.A.,e  alla Società Enel sole  S.r.l.  a 

seguito dell'avvenuto pagamento;  

       

• Di dare atto che il pagamento del corrispettivo, dovrà essere effettuato sul c/c n.CT o 990034353 

intestato a banca Farmafactoring S.P.A., presso : BAnca Farmafactoring SPA , sede Via Domenichino, 

5, 20149 Milano ( ABI 03435 CAB: 01600 CIN: T  IBAN  IT 58 T 03435 01600  CT0990034353) ; 

 

Trasmettere copia della presente determina ala società Enel Sole S.r.l. e alla Cessionaria banca 

Farmafactoring S.P.A. con sede legale a Milano,Via  Domenichino 5 ;  

 

Trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;                                                        

Trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio online;  

                                                                           

                                                                                  Il Responsabile di P.O. n.3 
                                                                    F.to              Geom . Ballone Giuseppe  

 
 
 
  
                                                                                  

 

            
 
 
 

Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente  

provvedimento è ammesso:• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il  

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UFFICIO TECNICO 
DETERMINAZIONE   N° 14   del   14.03.2019  

OGGETTO: Presa Atto della cessione di credito della società Enel Sole a favore  della 

banca Farmafactoring S.p.A -  ACCETTAZIONE PARZIALE 
 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative 
all'ordinamento degli Enti Locali.  
 
Casteltermini, lì 20.03.2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Teresa Spoto 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dal 

_______ al _______, per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì _______ 

 

Il Responsabile Pubblicazione on-line 

______________________________ 

 

 

 


