
DETERMINAZIONE
n. 253 del 24/07/2020

Oggetto:  PRESA  D'ATTO  DELLA  CESSIONE  DI  CREDITI  TRA  LA  SOCIETÀ  C.P.L. 
CONCORDIA  SOC.  COOP.,  AFFIDATARIA  DEL  SERVIZIO  DI  GLOBAL  SERVICE 
TECNOLOGICO, E LA SOCIETÀ "BANCA IFIS S.P.A.".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con contratto N. 5225 di Rep. in data 31/08/2006 è stato aggiudicato il servizio 
integrato  di  gestione  e  manutenzione  degli  impianti  tecnologici,  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione e semaforici alla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO), 
per una durata complessiva di anni 20, dal 01/09/2006 al 31/08/2026;

-  CHE con contratti n. 5265 di Rep. del 09/09/2008 e n. 5283 del 15/10/2009, il servizio è stato  
integrato con ulteriori interventi;

- CIO’ PREMESSO, visto l’Atto Notarile Rep. n. 239547 – Raccolta 55339 – Registrato a Modena il 
30/06/2020 al  n. 14036 – Serie 1T – Notaio Aldo dr. Fiori di  Carpi (MO) “Cessione di  crediti”, 
notificato con PEC pervenuta al Prot. n. 9036 del 06/07/2020, che stabilisce che la cedente C.P.L. 
Concordia Soc. Coop. cede “pro-soluto” alla cessionaria “Banca IFIS S.p.A.”, con sede in Mestre 
(VE), i crediti presenti e futuri derivanti dall’esecuzione dei contratti già stipulati, come specificati  
nell’atto o che saranno stipulati dalla cedente;

-  RILEVATO che la cessione ha la durata di 24 mesi dalla data del 13/06/2020, ai sensi della 
Legge n. 52/1991 e che in relazione ai crediti derivanti da operazioni soggette al regime del c.d. 
split  payment  (scissione  dei  pagamenti),  previsto  dall’art.  17ter  D.P.R.  n.  633/1972,  l’importo 
ceduto corrisponde all’imponibile ai fini I.V.A., quale indicato in fattura;

-  DATO ATTO che i pagamenti che il Comune dovrà effettuare, in dipendenza della cessione in 
argomento, dovranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, 
intestato alla cessionaria Banca IFIS S.p.A. – IBAN IT96Z0320502000000000000063, per il quale i 
soggetti  delegati  ad  operare  sono:  Alberto  Staccione  (C.F.:  STCLRT57M18D969B),  Gabriele 
Giubilato (C.F.: GBLGRL58M27F205W), Alberto Troian (C.F.: TRNLRT63C18B429J);

-  VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
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-  RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio  2020-2022  e  con la 
quale  la  Giunta  Comunale  ha  assegnato  ai  Responsabili  della  gestione,  con  funzioni  e 
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di prendere atto, per i motivi esposti in narrativa, dell’atto l’Atto Notarile Rep. n. 239547 – 
Raccolta 55339 – Registrato a Modena il 30/06/2020 al n. 14036 – Serie 1T – Notaio Aldo 
dr. Fiori di Carpi (MO) “Cessione di crediti”, notificato con PEC pervenuta al Prot. n. 9036 
del06/07/2020, che stabilisce che la cedente C.P.L. Concordia Soc. Coop. cede “pro-soluto” 
alla cessionaria “Banca IFIS S.p.A.”, con sede in Mestre (VE), i crediti presenti e futuri 
derivanti dall’esecuzione dei contratti già stipulati o che saranno stipulati dalla cedente.

2. Di dare atto che la cessione ha la durata di 24 mesi dalla data del 13/06/2020 che i 
pagamenti che il Comune dovrà effettuare, in dipendenza della cessione in argomento, 
dovranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, 
intestato alla cessionaria IFIS S.p.A., come specificato in narrativa.

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)

con firma digitale
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