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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     36 

approvata il 26 aprile 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA            
SOCIETA` LINBERITUTTI   S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A.  
 

       Premesso che: 
 
Con atto (originale agli atti del Settore scrivente) in data 30 giugno 2016, Repertorio n. 

5538, il Dott. Benedetto ORLANDO notaio in Torino iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti 
Riuniti di Torino e Pinerolo, dichiara che: 

 
 - la Società LIBERI TUTTI – Società Cooperativa Sociale S.P.A., con sede legale in 

Torino, Via Gian Battista Lulli n. 8/7, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Torino n. 07820120017, ha ceduto alla Banca Ifis S.p.A, con sede legale in Venezia-Mestre, 
Via Terraglio n. 63, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 
02505630109, i crediti sorti in ragione  all’affidamento per  il servizio di sostegno a favore di 
un minore con disabilità per l’anno educativo 2016/2017  presso il nido d’infanzia privato 
convenzionato in esecuzione delle determinazioni del 1/12/2016 n. mecc.  2016 5725/007 – e 
del  23/01/2017    n. mecc. 2017 201/007  . 

La cessione del credito decorre dal 01/06/2016 per un importo  presunto di Euro 
10.724,57 oltre  IVA  esclusa fino a luglio 2017. 

 
I pagamenti che l’Ente debitore dovrà eseguire, in dipendenza della presente cessione, 

potranno essere fatti mediante accredito sul c/c IBAN IT96Z0320502000000000000063, 
intestato a Banca Ifis S.p.A. 

 
L’art. 84 c. 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, 

prevede l’acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 55 del 19 marzo 1990 
(antimafia) e s.m.i., relativa al cessionario del credito e dispone la verifica ai sensi dell’art. 
48-bis del D.P.R. 602/73; 

 
Rilevato che la Banca Ifis S.p.A. è iscritta nell’Albo delle Banche ex art.13 D.Lgs. 

385/93 al n° 5508 e preso atto che l’iscrizione a tutt'oggi nell’Albo citato è stata accertata in 
data 25 agosto 2016 attraverso la consultazione del sito Internet della Banca d’Italia. 

 
Dato atto che:  
1. Banca Ifis S.p.A è soggetto autorizzato e sottoposto, ai sensi dell’art. 13 e 26 

D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), alla verifica di particolari requisiti di 
onorabilità da parte della Banca d’Italia, 

2. il D.M. 161/98  contempla espressamente tra tali requisiti l’assenza degli 
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impedimenti oggetto di attestazione antimafia, 
 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 83, comma 3 lett. b, del d.Lgs. 159/2011 “Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia” (successivo alla disposizione regolamentare della Città) nel 
presente rapporto con Banca Ifis S.p.A. non è pertanto necessario richiedere la  documentazione 
antimafia. 

Preso atto che sono stati effettuati i controlli ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. 602/73.   
Dato atto, inoltre, che tale cessione di crediti è disciplinata dall’art. 117 del D.lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, in quanto il rapporto contrattuale sotteso è antecedente all’entrata in vigore 
del nuovo codice degli appalti, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Attestata inoltre l’ottemperanza agli obblighi di Legge di cui all’art. 3 Legge 136/2010 – 
determinazione n. 10 dell’AVCP del 22/12/2010.      

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità’ del 

Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Settore.     
 

DETERMINA 
 

   
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

della Città di Torino, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, 
la cessione dei crediti, sorti in ragione all’affidamento per  il servizio di sostegno a favore di un 
minore con disabilità per l’anno educativo 2016/2017  presso il nido d’infanzia privato 
convenzionato in esecuzione delle determinazioni del 1/12/2016  n. mecc.  2016 5725/007 e    
 del 23/01/2017 n. mecc. 2017 201/007 alla società  LIBERI TUTTI – Società Cooperativa 
Sociale S.P.A. con sede legale in Torino, Via Gian Battista Lulli n. 8/7, codice fiscale e 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 07820120017, alla cessionaria Banca Ifis 
S.p.A, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, codice fiscale ed iscrizione al 
Registro delle Imprese di Venezia n. 02505630109. 
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2. Di dare atto che l’importo complessivo stimato massimo per  l’anno educativo  

2016/2017  ammonta a Euro  10.724,57 oltre  IVA e sarà liquidato nel rispetto dei contratti tra 
l’Amministrazione e la Società LIBERI TUTTI – Società Cooperativa Sociale S.P.A. Tale 
spesa trova capienza  sui fondi opportunamente impegnati con le  determinazione dirigenziali : 

1. - per il 2016 con determinazione n. mecc. 2016 05725/007 approvata il  1/12/2016 
esecutiva dal 05/12/2016  - Euro 983,45 
- per il 2017 con la determinazione n. mecc. 2017 00201/007 approvata il 23/01/2017 
esecutiva dal 31/01/2017 – Euro 9.741,12 

2.  
 

3. Si da atto che:  
 
1. la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

 
    

 
Torino, 26 aprile 2017   IL DIRIETTORE   

Dott. Aldo GARBARINI  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    















































