
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000067 
 del 20/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente De Col 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE DA PARTE DI ENI SPA - Presa d'atto di cessione di crediti  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che la Soc. ENI S.p.A. fornisce gas naturale ad edifici di proprietà comunale. 
 
Visto l’atto di cessione di credito stipulato in data 30.10.2015 mediante scrittura privata autenticata dal notaio Luca Zona di 
Milano e registrato a Milano n. 47504 - IT, acquisito al protocollo generale in data 1 febbraio 2016 al n. 6230 con cui la  società 
ENI S.p.A. cede alla Banca Farmafactoring SpA le seguenti fatture: 
n. G156007193 del 4.8.2015 di  €.   32,16 
n. P150014519 del 18.8.2015 di €. 506,99 
n. P150015280 del 18.8.2015 di €.   74,51 
n. P150018375 del 16.9.2015 di €.   77,52 
n. P150021638 del 16.9.2015 di €. 566,99  
per complessivi €. 1.258,17. 
 
Visto l’art. 117 del Dlgs. n. 163/06 che disciplina la cessione dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni da parte delle Ditte 
appaltatrici e  nel dettaglio richiede che “ai fini dell’opponibilità delle stazioni appaltanti le cessioni di credito devono essere  
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”.  
 
Ritenuto pertanto di prendere atto dell’allegata notifica relativa all’atto di cessione dei crediti, che entra a far parte integrante del  
presente provvedimento, in quanto disposta ai sensi di legge. 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/20009 convertito nella Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti  
conseguenti all’impegno di spesa  in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività  con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.    
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall’apposita 
annotazione a margine della presente. 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 



DETERMINA 
 

1) Di prendere atto,  ai sensi dell’art. 117 del Dlgs. n. 163/06, della notifica protocollata in data 1 febbraio 2016 n. 6230  
       con la quale ENI S.p.A. di Roma – P.I. 00905811006 – ha trasmesso l’atto di cessione dei crediti stipulato in data  
       30 ottobre 2015 con la Banca Farmafactoring SpA con sede a Milano Via Domenichino 5. 
 
2) Di dare atto  che l’atto di cessione è stato stipulato  mediante scrittura privata autenticata dal notaio Luca Zona di Milano 
       e registrato a Milano n. 47504 – IT e riguarda le seguenti fatture: 
       n. G156007193 del 4.8.2015 di  €.   32,16 
       n. P150014519 del 18.8.2015 di €. 506,99 
       n. P150015280 del 18.8.2015 di €.   74,51 
       n. P150018375 del 16.9.2015 di €.   77,52 
       n. P150021638 del 16.9.2015 di €. 566,99  
       per complessivi €. 1.258,17. 
 
3) Di accettare la cessione dei crediti di cui al punto precedente convenuta da ENI Spa alla Banca Farmafactoring SpA. 
 
4) Di dare atto che i pagamenti, fino all’ammontare di €. 1.258,17, dovranno essere disposti a favore di Banca 

Farmafactoring SpA con bonifico su IBAN IT58T0343501600CT0990034353 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 
(Daglia dott. Filippo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000067 del 20/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere …favorevole……………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara, 20 aprile 2016       
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  



SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere   favorevole……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara, 20 aprile 2016 IL DIRIGENTE 
  
              
  
  
 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


