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DETERMINAZIONE 

DETERMINAZIONE AREA l AFFARI GENERALI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

OGGETTO: 

Atto di cessione dei crediti tra il Consorzio SoLCo a REGISTRO GENERALE 

N {4 b DEL Ｒｾ Ｍ ｦｹ＠ f. f2 favore della Banca Sistema S.p.A. a rogito presso lo ｎｾｄｅｌｴｩｏｦｬＮＨｲ＠studio notarile Consuelo Sciuto notaio In San 
Gregorio di Catania - Diniego alla cessione di 
crediti. \ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005, 
sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell 'Area l 1\ per l'adozione del 
provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di 
conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della succitata legge. 

Premesso che: 

con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 02/05/2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di 
Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N. C. dell' 08/05/2017, notificato alla 
Commissione Straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato 
la sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla 
Commissione Straordinaria; 
con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01 /2015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse", si è provveduto all'adozione di un nuovo articolato regolamentare al fine di 
consentire la distribuzione delle competenze tra le aree; 
con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 
"Modifica del Funzionigramma allegato B" si è provveduto a variare i servizi assegnati alle 
aree e a variare le stesse ; 
con il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale sono state 
confermate le posizioni organizzative fino al31112/2018 ; 

Dato atto che : 
- l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29112/20 16; 
- nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 
2018); 

- altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale 
n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 



l. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

de/l 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui ali 'articolo 261 l 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica i principi di 

buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la 

coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui ne/l 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre ali 'esame dell 'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Considerato che con atto notarile del 24 Luglio 2018 autenticato nelle firma dal notaio Dr.ssa 
Consuelo Sciuto inscritto presso il collegio notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone 
Repertorio 129 raccolta 104, notificato al comune di Borgetto in data 01 /08/2018 ed acquisito al 
prot. n 12224 del 07/08/2018, il Consorzio SoLCo rete di Imprese Sociali Siciliane società 
cooperativa onlus (cedente) con sede in Via Pietro Carrera, 23 Catania, ha ceduto ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (Legge 
Factoring) e nel rispetto delle formalità poste dagli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 
1923, n. 2440 e dall'articolo 117 del previgente Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 art. l 06 
del vigente D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) , alla Banca 
sistema S.p.A. (concessionario) con sede legale amministrativa in Milano, Corso Manforte n 20, la 
cessione dei crediti futuri vantati nei confronti del comune di Borgetto; 
Atteso che: 

dal combinato disposto dell'art. 69 della Legge di Contabilità di Stato, secondo cui le 
cessioni devono risultare da atto pubblico o da scritture private autenticate da Notaio (R.D. 
2240 del 13/1111923), e dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, espressamente 
richiamato dall'art. 70 della L.C.S., in base al quale "sul prezzo dei contratti in corso non 
potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca 
l' Amministrazione", si ricava che il trasferimento di un diritto di credito vantato nei 
confronti della P.A., oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, 
necessita dell'accettazione dell'Amministrazione interessata, consenso che integra una 
condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione ceduta; 
ai sensi dell'art. 117 del previgente D.Lgs. n. 163/2006, rubricato "Cessioni dei crediti 
derivanti dal contratto", le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 , n. 52 sono estese 
ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui 
al medesimo decreto legislativo, fermo restando che le cessioni di crediti da corrispettivo di 
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e apponibili alle stazioni 
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con 
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla 
notifica della cessione; 
ai sensi dell'art. 106, comma 13, del recente D.Lgs. n. 50/2016, "Si applicano le disposizioni 
di cui alla legge 21 febbraio 1991 , n. 52. Ai fini dell' apponibilità alle stazioni appaltanti, le 
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto 
degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, c?ncessione, 
concorso di progettazione, sono efficaci e apponibili alle stazioni appaltanti che ｳｯｮｾ＠
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificars1 
al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."; 



Ritenuto opportuno non accettare la cessione dei crediti suddetti alla Banca Sistema S.p.A. 
(concessionari) con sede legale amministrativa in Milano, Corso Manforte n 20, da parte del 
Consorzio SoLCo rete di Imprese Sociali Siciliane società cooperativa onlus (cedente), in quanto il 
futuro credito vantato nei confronti del Consorzio non è liquido, certo ed esigibile, poiché le future 
somme dovute sono finanziate dal Ministero dell'Interno a seguito di rendiconto pertanto nessun 
obbligo giuridico è in capo al comune di Borgetto se non per i trasferimenti ministeriali e in 
considerazione che occorre verificare compiutamente e attentamente la documentazione 
giustificativa da allegare alle fatture oggetto della suddetta cessione; 
Visti: 

il D.Lgs. 267/2000; 
il D.Lgs. 50/2016; 
il D.Lgs. 163/2006; 

PROPONE 

Rjchiamata la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

l. Di non accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell ' art. 117, comma 3 del 
previgente D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 106, comma 13, del vigente D. Lgs. n. 50/2016, 
l'atto di cessione dei crediti repertoriato dal notaio dr.ssa Consuelo Sciuto in San Gregorio 
di Catania, iscritto presso il Collegio notarile dei Distretti Rjuniti di Catania e Caltagirone al 
n 129 raccolta l 04, notificata al comune di Borgetto in data O 1108/2018 ed assunta al pro t. n 
12224 del 07/08/2018, con la quale il Consorzio SoLCo rete di Imprese Sociali Siciliane 
società cooperativa onlus (cedente) con sede in Via Pietro Carrera, 23 Catania ha ceduto il 
futuro credito alla Banca Sistema S.p.A. (concessionario) con sede legale amministrativa in 
Milano, Corso Manforte n 20, in quanto il futuro credito vantato nei confronti del Consorzio 
SoLco non è liquido, certo ed esigibile, e le somme dovute sono finanziate dal Ministero . 
dell'Interno e liquidabili solo a seguito di rendiconto e pertanto nessun obbligo giuridico è 
in capo al comune di Borgetto se non per verificare i trasferimenti ministeriali; 

2. Di intrattenere rapporti esclusivi con il Consorzio cedente in considerazione che occorre 
verificare compiutamente e attentamente la documentazione giustificativa allegata alle 
fatture oggetto della suddetta cessione; 

3. Di declinare qualsiasi responsabilità nei confronti del cessionario che non viene riconosciuto 
quale creditore nei confronti del comune di Borgetto; 

4. Di notificare a mezzo A.R., anticipando gli atti a mezzo Pec, copia della presente 
determinazione al Consorzio SoLco (cedente) con sede in Via Pietro Carrera, 23 Catania e 
alla Banca Sistema S.p.A. (concessionario) con sede l al e amministrativa in Milano, Corso 
Manforte n 20; • . 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA l A 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto; 
Rilevata la regolarità e la completezza dell ' istruttoria; 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti; 
Visto e condiviso il contenuto della stessa; 
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale sono state 
confermate le posizioni organizzative fino al31112/2018; 
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del 
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 
l, comma l lettera i, della L. R. n 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della 



regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa m sensi dell'art.147 bis del D. Lgs n 
267/2000. 

DETERMINA 

Di approvare, facendola propna, la superiore proposta di determinazione senza modifiche o 
integrazioni. 

DISPONE 

Di trasmettere, il presente provvedimento: 
all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 
al sito web istituzionale ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016 

Borgetto li 28 Agosto 2018 


