
Comune di Cattolica
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    575    DEL     26/07/2019 

ATTO DI CESSIONE CREDITO REPERTORI N. 7280 DEL 27 GIUGNO 2019 
TRA “ GPI S.P.A.” E “BANCA FARMAFACTORING S.P.A.” – RIFIUTO ALLA 
CESSIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  
Premesso che:

-  con scrittura privata repertorio n. 7280 del 27 giugno 2019 , autenticata nelle firme dal 
NOTAIO FEDERICO DE STEFANO di Milano, notificato al Comune di Cattolica in 
data 18/07/2019 ed acquisito al protocollo dell’ente al n. 27233, la ditta “GPI SPA “ 
(cedente), con sede in Trento (Tn) alla Via Ragazzi del ’99 n. 13, iscritta alla CCIAA di 
Trento al Repertorio Economico Amministrativo n. TN-189428, ha ceduto pro-soluto, 
alla BANCA FARMAFACTORING SPA, con sede in Milano alla Via Domenichino n.5 
ed  iscritta  alla  CCIAA  di  Milano  Monza  Brianza  al  Repertorio  Economico 
Amministrativo  n.  MI-1193335,  alcuni  crediti  vantati  nei  confronti  del  Comune  di 
Cattolica così come indicati in allegato all’atto di cessione;

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 13/11/1923),  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 
opponibili 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'opponibilità  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,  concessione,  concorso  di  progettazione,  sono  efficaci  e  opponibili  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.”;

Ritenuto  opportuno  non  accettare  la  cessione  dei  crediti  suddetti  alla  BANCA 
FARMAFACTORING S.P.A., ma al contrario intrattenere rapporti esclusivamente con 
GPI  S.P.A.,  anche  in  considerazione  della  necessità  di  verificare  compiutamente  e 
attentamente lo stato dei pagamenti delle fatture oggetto della predetta cessione;
Richiamati gli artt. 1260 e ss. del c.c., l’art. 106, comma 13, del vigente D.Lgs. n. 
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50/2016, recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici,
Vista la 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

VISTA altresì la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 ottobre 

2009,  n.  29  ad  oggetto:  “   DM 18 gennaio  2008,  n.  40,  concernente  ''Modalità  di 
attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in 
materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni'' - Nuovi chiarimenti”.
VISTI:
– il D.Lgs. 267/2000;
– il D.Lgs. 50/2016;
_ Il vigente Regolamento di Contabilità
Richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

DETERMINA

1) Di rifiutare espressamente ai sensi dell’art. 106, comma 13, del vigente D.Lgs. n. 
50/2016, la cessione dei crediti di cui alla scrittura privata repertorio n. 7280 del 27 
giugno  2019  ,  autenticata  nelle  firme  dal  NOTAIO  FEDERICO  DE STEFANO  di 
Milano, notificato al Comune di Cattolica in data 18/07/2019 ed acquisito al protocollo 
dell’ente al n. 27233, con la quale la ditta “GPI SPA “ (cedente), con sede in Trento (Tn) 
alla Via Ragazzi del ’99 n. 13, iscritta alla CCIAA di Trento al Repertorio Economico 
Amministrativo  n.  TN-189428,  ha  ceduto  pro-soluto,  alla  BANCA 
FARMAFACTORING SPA (Cessionaria), con sede in Milano alla Via Domenichino n.5 
ed  iscritta  alla  CCIAA  di  Milano  Monza  Brianza  al  Repertorio  Economico 
Amministrativo  n.  MI-1193335,  alcuni  crediti  vantati  nei  confronti  del  Comune  di 
Cattolica così come indicati in allegato all’atto di cessione;

2) Di notificare copia della presente deliberazione alla ditta  “GPI SPA “ (cedente), con 
sede  in  Trento  (Tn)  alla  Via  Ragazzi  del  ’99  n.  13,  e  alla  BANCA 
FARMAFACTORING SPA (cessionaria), con sede in Milano alla Via Domenichino n.5;

3)  Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  8  della  L.  241/90  e  s.m.i  il  responsabile  del 
procedimento è il Dirigente del Settore 1 Dott.ssa Claudia Rufer;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  26/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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