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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 9 del  19-02-2023
 
 
 

OGGETTO: CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' CIP LOMBARDIA SRL IN FAVORE DELLA BFF BANK SPA –
LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO.

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 

PRESO ATTO che:
-  Con atto notarile n. 10117 di rep.del 19.10.2022 Registrato a Milano il 25.10.2022 al n.86471
e notificato al Comune di Castelpizzuto il 15.11.2022 per mezzo di pec – prot. di acquisizione
nr.2949 del 16.11.2022 - la Società CIP LOMBARDIA SRL ha ceduto i crediti alla BFF BANK SPA;
-   per effetto delle predette cessioni il Comune di Castelpizzuto sarà tenuto a pagare le fatture
all’ uopo indicate al cessionario direttamente mediante accredito sul conto corrente dichiarato
IBAN IT 92P0500001601BO0990034353, tale conto è da intendersi quale conto dedicato ai
sensi della L. 1 36/2010;

CONSIDERATO che:
-  ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 è ammessa la cessione dei crediti a favore di un
istitut o bancario o un intermediario finanziario autorizzato in conformità alle leggi in materia
bancaria e creditizia e che il contratto di cessione, da stipularsi in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia notificata alla Stazione Appaltante;
-   l’atto di cessione di credito diventa efficace nei confronti della Stazione Appaltante qualora
ques ta non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45
giorni dalla no tifica della cessione;

VISTA le seguenti fatture oggetto della cessione del credito:
 

RIFERIMENTI F
ATTURA

NUMERO
DOCUMENTO

DATA
DOCUMENTO

DATA
SCADENZA CEDENTE

DATA
CESSIONE

IMPORTO
CEDUTO

PAE23105 31/10/2022 30/11/2022 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 853,49 al
netto di Iva

PAE20687 31/10/2022 30/11/2022 CIP LOMBARDIA
SRL 19.10.2022

€ 823,54 al
netto di Iva

PAE23300 30.11.2022 30/12/2022 CIP LOMBARDIA
SRL 19.10.2022

€ 449,71
al netto di I va

PAE23299 30.11.2022 30/12/2022 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 37,51
al netto di
Iva

PAE23297 30.11.2022 30/12/2022 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 51,95
al netto di
Iva

PAE24382 30.11.2022 30/12/2022 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 51,69
al netto
di Iva

PAE23295 30.11.2022 30/12/2022 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 197,02
al netto
di Iva

PAE23296 30.11.2022 30/12/2022 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 61,79
al netto di Iva

PAE24197 30.11-2022 30/12/2022 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 540,99
al netto
di Iva



PAE23298 30.11.2022 30/12/2022 CIP LOMBARDIA
SRL

19/10/2022
€ 34,64 al
netto di iva

             

PAE28218 30/12/2022 30/01/2023 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 56,51 al
netto di Iva  

PAE27142 30/12/2022 30/01/2023 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 43,36 al
netto di iva  

PAE26944 30/12/2022 30/01/2023 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 611,34 al
netto di Iva  

PAE26069 30/12/2022 30/01/2023 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 217,56 al
netto di Iva  

PAE26073 30/12/2022 30/01/2023 CIP LOMBARDIA
SRL 19/1072022

€ 42,05 al
netto di Iva  

PAE26072 30/12/2022 30/01/2023 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 66,83 al
netto di Iva  

PAE26074 30/12/2022 30/01/2023 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 619,54 al
netto di Iva  

PAE26071 30/12/2022 30/01/2023 CIP LOMBARDIA
SRL 19/10/2022

€ 74,44 al
netto di Iva  

DATO ATTO quindi che, in ottemperanza della cessione del credito, occorre liquidare l’
importo d erivante dall’emissione delle fatture;

VISTA, altresì, la fattura n. 900001433 del  26.01.2023  dell’importo di € 360,00 (Iva esclusa
ai sensi art. 15 DPR 633 del 26/10/72)  fatta pervenire dalla BFF BANK S.p.A. quale importo
dovuto ai sensi dell’art.6 II co., D.Lgs. 231/02 modificato dal D.Lgs. 192/12
RITENUTO pertanto di dover prendere atto dell’avvenuta cessione del credito da parte della
ditta CIP LOMBARDIA SRL in favore della BFF BANK Spa, effettuata con atto notarile notificato
ai sensi d ella legge n.53/1994 e di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate ;

 

VISTI
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento
di C ontabilità;

 
VISTO il T.U.E.L.;

 
VISTE le ulteriori norme in merito;

 
DETERMINA

 
 

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

di prendere atto di quanto descritto in premessa e pertanto di accettare la cessione di credito
della Società CIP LOMBARDIA SRL, la quale ha ceduto i crediti alla BFF BANK SPA con sede
legale in Milano, Via Domenichino 5 ;

 
di liquidare e pagare in favore della BFF BANK SPA le fatture indicate in premessa, dell’importo
complessivo di €  5.896,39 Iva inclusa;
 

di liquidare , altresì, alla BFF BANK S.p.A. la fattura n. 900001433 del  26.01.2023 
dell’importo di € 360,00 (Iva esclusa ai sensi art. 15 DPR 633 del 26/10/72)  quale importo



dovuto ai sensi dell’art.6 II co., D.Lgs. 231/02 modificato dal D.Lgs. 192/12;
 

 
Provvedere al versamento della somma di cui trattasi mediante bonifico bancario
intestato a “BFF BANK SPA”, codice IBAN: IT92P0500001601BO0990034353;

 
Imputare la spesa sul Capitolo PEG nr. 1937 del corrente esercizio finanziario provvisorio in corso di
approvazione;

 
 

Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vig

ente;

Di Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempi

menti.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 19-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-02-2023 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 19-02-2023      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-02-2023

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


