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 La ditta Ladisa s.r.l. con sede in Via Guglielmo Lindemann n. 5/3 – 5/4 – 70132 BARI  
–  Codice Fiscale e Partiva IVA 05282230720, Codice Fornitore 196402W, risulta titolare di 
contratti per servizi di fornitura pasti a seguito di Procedura Negoziata n. 73/2016,  avente ad 
oggetto il servizio di fornitura pasti presso la Residenza “Domenico Cimarosa”, per il periodo 
01/01/2017-31/12/2018 (indizione con  Determinazione Dirigenziale  n. mecc. 
2016-43742/005 del 13/10/2016). 
 In relazione alla suddetta procedura con Determinazione Dirigenziale del 28/10/2016 n. 
mecc. 2016-04903/05, esecutiva dal 2/11/2016,  è stato approvato l’affidamento alla citata ditta 
Ladisa Srl  del servizio di fornitura pasti presso la Residenza Cimarosa  - CIG N.  68330299E7- 
per l’importo di euro  540.000,00=  Iva al 10% compresa. 
 Con la medesima Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016-04903/05 veniva approvata 
la consegna anticipata con un impegno limitato ad Euro 270.000,00=  IVA compresa, di cui 
Euro 135.000,00 per il 2017 ed Euro 135.000,00 per il 2018. 
 Con Determinazione Dirigenziale n. mec  2017 01954/005 del 24/05/2017 esecutiva dal 
19/06/2017 si prendeva atto della variazione della ragione sociale da “Ladisa spa” a “Ladisa 
srl” e che, a decorrere dalla fattura relativa al mese di aprile 2017,  le somme dovute a titolo di 
corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite dovranno essere liquidate a favore della 
ditta Ladisa srl, Via Lindemann 5/3 Bari – P.I. 05282230720. 
 Con Determinazione Dirigenziale  del 29/05/2017 n. mecc. 2017-02033/05 esecutiva dal 
13/07/2017 è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 per Euro 135.000,00 
Iva compresa  a favore di ladisa srl. 
 In data 19/03/2018 è pervenuta al Servizio Economato e Fornitura beni cessione notarile 
pro solvendo di crediti, acquisita al proprio  prot 2377 IV 100 11 del 19/03/2018 (All. 1) 
registrato a Bari il 19/03/2018 al n. 8699 (rep. N. 82460  Raccolta N. 23176) a firma  notaio 
Salvatore D’Alesio, in Terlizzi, e successivamente rettificato con atto pervenuto in data 
11/04/2018 acquistito al proprio prot. 3249 IV 100 11 (All. 2) registrato a Bari l’11.04.2018 al 
N. 11435, con il quale Ladisa SpA,  con sede in Via Guglielmo Lindemann n. 5/3 – 5/4 – 70132 
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BARI  –  Codice Fiscale e Partiva IVA 05282230720, ( R.E.A. BA-409610), cede pro solvendo 
a Unicredit spa,  con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, capitale sociale 
20.880.549.801,81, Albo dei Gruppi Bancari Codice 02008.1, codice ABI 02008.1 iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale / partita I.V.A. n. 
00348170101, i crediti per un ammontare massimo di Euro 220.000,00 Iva esclusa ai sensi 
dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, derivanti dal rapporto contrattuale in essere  (P.N.  73/2016 
Cig 68330299E7) e vantati da Ladisa Srl  nei confronti della Città di Torino per il periodo 
marzo-dicembre 2018. 

Preso atto che ai sensi della Circolare n. 29 datata 08.10.2009 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con oggetto “Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, 
concernente le modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Nuovi 
Chiarimenti” sono state eseguite le verifiche, dalle quali è risultato che il soggetto cedente 
risulta non inadempiente. 

Per consentire il proseguimento dei rapporti finanziari inerenti la gestione del servizio  
con il presente atto occorre autorizzare, ai sensi della vigente legge e nel rispetto della circolare 
n. 29 dell’ 8/10/2009 del Ministero delle Finanze, la cessione dei crediti vantati da Ladisa Srl 
nei confronti della Città di Torino. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.  
 

 
    

 
 
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.    
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DETERMINA 
 

    
1. 1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la cessione  pro solvendo dei crediti presenti e futuri indicati in premessa, 
qualora certi liquidi ed esigibili,  vantati nei confronti della Città di Torino, dalla Ladisa 
Srl,  con sede in Via Via Guglielmo Lindemann n. 5/3 – 5/4 – 70132 BARI  –  Codice 
Fiscale e Partiva IVA 05282230720, alla BANCA UNICREDIT S.P.A. con sede legale 
in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, capitale sociale 20.880.549.801,81, Albo 
dei Gruppi Bancari Codice 02008.1, codice ABI 02008.1 iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale / partita I.V.A. n. 
00348170101, come da cessione in data 19/03/2018  rep. N. 82460 raccolta 23176 del 
19/03/2018, e rettifica dell’11/04/2018 a firma del notaio Salvatore D’Alesio (Allegati 
n. 1 e n. 2), conservati agli atti del Servizio Economato e Fornitura beni . 

2.   I suddetti crediti derivano dagli affidamenti descritti in premessa e per i quali si è 
provveduto all’impegno della spesa come segue: 

3.   Determinazione Dirigenziale  n. mecc. 2016 04903/005 del 28/10/2016 per l’importo 
residuo di Euro 92.243,84; 

4.    e successiva Determinazione Dirigenziale che verrà adottata per l’ulteriore impegno 
della restante spesa per il 2018  nel limite complessivo massimo della somma oggetto 
di cessione di credito di euro 220.000,00  Iva esclusa ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 
633/1972 =. 

5.    Per effetto della cessione i pagamenti saranno effettuati  sul seguente conto corrente 
bancario intestato alla Cessionaria (Banca Unicredit Spa, con sede legale in Milano, 
Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A) e specificato nell’atto di cessione:  IBAN: IT 44 P 
02008 11788 000101515296, detto conto corrente è dedicato, anche in via esclusiva, 
alle commesse pubbliche come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
 

6. 2) Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento allegato 
(All. 3). 

7.  
8.         3) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

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

9.  
10.         4) Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 

pubblicazione nella sezione internet “amministrazione aperta”. 
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11.  

    
 
Torino, 2 maggio 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       


