Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dott. Antonio Russo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta

COPIA

=====================================================================================
Il SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

X

E’ stata affissa all’Albo Pretorio il 18/12/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.
124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Numero
Data

X

E’ stata comunicata, nella stessa data di affissione all’Albo Pretorio, ai Sig.ri Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Atto di cessione di credito di Irpiniambiente S.p.A. alla
Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano – RIFIUTO 93
18/12/2013

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune

=====================================================================================
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

suddetto si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/12/2013

ed assenti i seguenti Sigg.:

X

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Antonio Russo nella sua qualità di Sindaco Presidente e sono rispettivamente presenti

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
Presenti
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

ESPOSITO Bartolomeo

Assessore

X

ILARIO Aniello

Assessore

RUSSO Antonio
VITTORIO Claudio

Rotondi, lì 18/12/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta_
=======================================================================================

TOTALE

Assenti

X
3

1

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il ________________________
Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Perrotta.
IL MESSO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita proposta di

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rotondi lì 18/12/2013

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

deliberazione Reg. n. 93 del 18/12/2013 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Comune di Rotondi – Prov. di Avellino

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

93
18.12.2013
Numero
Data
Oggetto: Atto di cessione di credito di Irpiniambiente S.p.A. alla Banca Sistema S.p.A.
con sede in Milano – RIFIUTO -

DELIBERA
1.

DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 93 del 18/12/2013 concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale;

2.

IL SINDACO
*

*
*

*

*
*
*
*

amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Premesso che in data 11.11.2013 è stato notificato a questo Ente l’atto per scrittura privata di cessione di
crediti vantati, presenti e futuri e relativi interessi moratori dalla società Irpiniambiente S.p.A. (cedente) nei
confronti del Comune di Rotondi a favore della Banca Sistema S.p.A. (cessionario) rep. N. 53637 raccolta n.
19883 a firma del Notaio Edgardo Pesiri con sede in Avellino;
Che in relazione al credito ceduto questo Ente sarà tenuto al pagamento delle eventuali somme a
Irpiniambiente S.p.A. direttamente al concessionario;
Visto che il combinato disposto dell’art. 69 della L.C.S., secondo cui le cessioni devono risultare da atto
pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (R.D. 18.11.1923, n. 2440), e dall’art. 9 della legge
20.03.1865, n. 2248, all. E – espressamente richiamati dall’art. 70 dalla L.C.S. in base al quale “sul prezzo
dei contratti incorso 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 autenticata, necessita dell’accettazione
dell’Amministrazione” (ved. Sent. Cass. Civ. sez. I n. 19571 del 24.09.2007);
Che quando il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione e la cessione sia riferita a crediti derivanti
dalla tipologia di contratti di cui all’art. 9 della legge 20.03.1865, n. 2248 e all’art. 70, terzo comma del R.D.
n. 2440 del 18.11.1923, in deroga al principio generale (art. 1260 c.c.) il creditore cedente deve chiedere il
consenso all’Amministrazione interessata, consenso che integra una condizione di efficacia della cessione
stessa nei confronti dell’amministrazione ceduta;
Che, pertanto, l’atto di cessione di credito diventa efficace nei confronti dell’Amministrazione qualora questa
non lo rifiuti con comunicazione scritta da notificarsi al cedente ed al concessionario entro 45 giorni dalla
notifica della cessione;
Ritenuto di intrattenere rapporti esclusivamente con Irpiniambiente S.p.A. e non con la Banca Sistema
S.p.A. e di conseguenza rifiutare l’atto di cessione di credito notificato a questo Ente in data 11.11.2013;
VISTO l’art. 117 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per la
regolarità tecnica da parte del responsabile del 1° settore, Sig. Raffaele Cantone;

Propone affinché la Giunta Comunale
DELIBERI
1. LA premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI rifiutare espressamente la cessione del credito a mezzo di atto per scrittura privata di cessione di
crediti vantati, presenti e futuri e relativi interessi moratori dalla società Irpiniambiente S.p.A. (cedente)
nei confronti del Comune di Rotondi a favore della Banca Sistema S.p.A. (cessionario) rep. N. 53637
raccolta n. 19883 a firma del Notaio Edgardo Pesiri con sede in Avellino;
3. Di notificare copia della presente ad Irpiniambiente S.p.A. ed alla Banca Sistema S.p.A. con sede in
Milano.
Il Sindaco
F.to Dott. Antonio Russo
Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta hanno espresso:
Per la regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

Per la regolarità contabile:

PARERE

DI demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione

Il Responsabile del Servizio:
F.to Raffaele Cantone
Il Responsabile del Servizio:

Firma
____________________________

Firma
____________________________

3.

DI rendere, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgv. 267/2000;

Settore Tecnico
X

Settore AA.GG.

X

Settore Finanziario
Settore Assistenza

Servizio Polizia Locale

