
COMUNE DI M NTAGNAREALE
Provincia Messina

Area Servizí Afft Generali

DETERMINADIRIGENZIALE N. .sdQ ael 3

IL RESPONSABILE DELL' SERVIZI GENERALI
PREMESSO:

Che iI Comune di Montasnateale ha in atto
società ENEL Energia s.p.a.;

di forninra di energia elettrica con la

Che la società Enel enetgia s.p.a. ha ceduto soluto" a Banca Fzrtmaîzctoring s.p.a, con
atto n. 27 457 del 02/07 /2018, acquisito al ptot. del n data 01.12.2018 n. 7644. il ctedito
vantato nei confronti dell'Ammìnistrazione
fomitura di enetgia elettrìca;

per il pagamento delle fam:re emesse per la

CONSIDERATO:
Che la disciplina della cessione dei crediti

dspetto alla disciplina codicistica della cessione dei
Civiie:

nei conftonti della PA ha natwa soeciale
i dì cui agli 

^îtt. 
7260 e seguenti del Codice

Che le diverse norme che si sono sussezuite tempo hanno introdotto specifiche formalità
necessarie perché si compia il rasferimento del credito la cessione sia opponibile;

Che la prima importante diffetenza che si ri ispetto a quanto stabilito dall'articolo 1260
del Codice Civile, che disciplina il principio della libeta del credito. è che la cessione dei crediti
è subordinata alla Dreventiva adesione della oubblica
TENUTO CONTO che si rende necessario confed incarìco a legale affinché ptoceda alla verifica

alla revisione dei conteggi e degli interessi didella teeolarìtà della cessione del cîedito di cui
mora e conún$slonl;
ATTESO che alLo scooo è stato contattato l'A!'v. Germanà con studio legale in Capo
D'orlando - Yir ^[razzetz Marina no28 il quale

dell'incarico e, nel contempo. ha trasmesso parcella
RICHIAMATO |O.EE.LL. vigente nella Regione

dato la propria disponibiìità all'espletamento
iva di importo pari a € 1.000,00:

DETER INA
Per i motivi sopta esposti:

Di conferire incarico professionale all'A'yv.
D'orlando - Yia'Ínzzera Marina n"28, per la
da parte dell'Enel Energia s.p.a. z Banca

Germanà con studio legale in Capo
della resolarità della cessione del ctedito

Fatmafactoring s.p.à, vantato nei conftonti
dellîmministrazione comunale, per il delle fatture emesse Der la fomitura di
energia elettrica , alìa revisione dei conteggi e lnteressl dl mora e cofulìlsslofù;
Di assegnare al Responsabile dell'Area Affad
allo stesso di pror..vedere all'espletamento degli

la somma di € 1.000,00 dando mandato
i consequenziali;

Di imputare la somma di € 1 .000,00 al cod. 0 1 . 1 -1.03.02. 1 0.001 del bilancio 201 9.-

yia vittotio Emanuele 98060 MONTAGNAREALE-8 0941-315252

@#
Oggetto: Conferimento incadco legale per verifica
da pate dell'Enel Energia S.D.a .Assesnazione risore.

cessione crediti a Banca Farmafactoring Spa

e-mril:
E 0941-315235 C.F.: 86000270834 - Lv.A.: 00751420837



Oggetto: Confedmento incadco legale pet verifica cessione crediti a Banca Farmafactorìng Spa

da pate dell'Enel Energia S.p.a .Assegnazione ris< Detetminazioni.

ll rottoscritto Dott. Rosario sidoti , Rssponsabile dell' Affari Cenerali , esprime parere favorevole
sulls ggbgigi@, in ordine alla regolanà e

comma l. de Dl.gs 26712000.

amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

connnru.*{ rl nn4{rrAR,lA

La soîtoscritta Dotl.ssr Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
l83.comma 7o dcl D.Lgs. 2672000 nonché del Comunale sui controlli intemi. vista

la Determinazionc. APPONE il visto di req{rlatità ,If FAVOREVOLE (owe rtl u .Ng_N, _f
imputszioni cQntabiliAVORcYQLI ed AmESTA la cof,ertura fìnanziaria

regolarmente regislrati ai sensi dell'art.l9l comma I de
l€ seguenti modalùà ed

.gs 26712000:

VTSTO DI COMPA
Si atrcsta la compatibilità del programma dei psgamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finarza pubbl
't8/20w \.

A'MONETARIA
allr predetta spesa con i relativi

{ art.9 comma | , lett.a), tunto 2 del D.L.

l..ucú'lruglìo

Affrri Cenprfli

:::'1":'g

01.il-t,03.02.1
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