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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     159 

approvata il 9 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AUTORIZZAZIONE DI RETROCESSIONE DI CREDITI DA 
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. A SOCIETA` RESIDENZA DOMUS AUREA S.R.L.  
 

 Con atto pubblico del 16 dicembre 2016, repertorio  n. 31902, registrato in data 10 gennaio 

2017 presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Milano 2, al n. 65770  vol.1T e notificato 

in data 30 dicembre 2016 alla Città di Torino, il dott. Luca Zona, notaio in Milano, dichiarava che la 

società Residenza Domus Aurea s.r.l. con sede legale in frazione Vernone via Parrocchiale n.1 a 

Marentino (TO), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Torino n. 10501411002, cedeva a Banca Farmafactoring S.p.A., con sede legale in via Domenichino, 

5  a Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 

07960110158,  i crediti ivi dettagliati presenti, nonché quelli futuri, vantati dalla Cedente nei 

confronti della Città di Torino per un  periodo di  ventiquattro mesi , decorrenti dal 19/12/2016. 

La Città provvedeva ad autorizzare la cessione di crediti sopraindicata con propria 

Determinazione Dirigenziale mecc. n.  2017  00446/019 del  07/02/2017, esecutiva a far data dal 7 

marzo 2017.   

Con propria pec del 9 maggio  2018 la Banca Farmafactoring S.p.A., deduceva la 

retrocessione a Residenza Domus Aurea s.r.l. della titolarità dei crediti presenti e futuri relativi alla 

cessione di credito contenuta nell’atto pubblico del 16 dicembre 2016. 

A titolo di precisazione, nella stessa pec, la Banca Farmafactoring S.p.A. indicava come 

fatture ancora da liquidare alla stessa Banca, quelle emesse entro il 31/03/2018, individuando per 

volontà comune alle due parti, nel conto corrente n. IT97J0608530370000000023729 intestato a 

Residenza Domus Aurea s.r.l. il conto presso cui effettuare tutti i pagamenti relativi alle fatture 

emesse a partire dal giorno 01/04/2018. Devono pertanto intendersi retrocessi tutti i crediti relativi a 

fatture emesse a partire da tale data. 

Si prende atto inoltre, che i pagamenti che la Città dovrà effettuare a Residenza Domus Aurea 

s.r.l., in ragione della autorizzata retrocessione, avverranno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 
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l. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., mediante accredito sul conto corrente sopraindicato. 

 Il presente provvedimento non comporta specifico impegno di spesa, trovando essa capienza 

nei fondi già impegnati con Determinazioni Dirigenziali n. mecc. 2017 06207 approvata il 6 

dicembre 2017 esecutiva dal 29 dicembre 2017, n. mecc. 2018 00951/019 approvata il 15 

marzo 2018 esecutiva dal 22 marzo 2018, n. mecc. 2018 01497/019 approvata il 23 aprile 2018 

esecutiva dal 27 aprile 2018 e n. mecc. 2018 02255/019 approvata il 6 giugno 2018 esecutiva 

dal 13 giugno 2018 e con successivi atti dirigenziali. 

Si attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed alla 

Determinazione AVCP 22 dicembre 2010, n. 10. Si attesta che, come disposto dall’art. 84, comma 4, 

del Regolamento della Città per la disciplina dei contratti, è stata acquisita l’autocertificazione 

relativa alla Società retrocessionaria di cui al Libro II del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., 

recante nuovo codice antimafia. Si attesta che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, dello stesso 

Regolamento, nonché delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29/RGS dell’8 

ottobre 2009 e n. 27 del 23 settembre 2011, aventi ad oggetto il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, 

concernente le modalità di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre1973, n. 602, sono state 

eseguite le debite verifiche presso Equitalia S.p.A., dalle quali è emerso che Residenza Domus Aurea 

s.r.l., non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 

di pagamento.  

Valutate la congruità e la completezza delle dichiarazioni ricevute e della documentazione pervenuta 
al Servizio proponente, e vista l’osservanza dell’art. 84 del Regolamento Contratti, si ritiene 
opportuno autorizzare la retrocessione dei crediti.  

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite alla prenotazione dell’impegno di spesa 
per l’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 del 2011, 
così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.  

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.   
Si dà atto che non è obbligatorio indicare il codice CIG previsto dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010, in quanto trattasi di "prestazioni socio sanitarie erogate da soggetti privati in regime 
di accreditamento  ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale", così come precisato 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4/2011 contenente le 
linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate con successiva deliberazione 
556/2017, che esonera dagli obblighi di tracciabilità tali tipologie di prestazioni.    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 LA 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 di Divisione Servizi Sociali) ai  Dirigenti di Servizio.         
 

DETERMINA 
 

   - di autorizzare, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento dei Contratti, per le motivazioni 

espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, la retrocessione di crediti da Banca 

Farmafactoring S.p.A., con sede legale in legale in via Domenichino, 5  a Milano (MI), codice 

fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 07960110158,  a Residenza 

Domus Aurea s.r.l. con sede legale in frazione Vernone via Parrocchiale n.1 a Marentino (TO), 

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 

10501411002, per le fatture emesse a partire dal 01/04/2018; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta specifico impegno di spesa, 

trovando essa capienza nei fondi di già impegnati con 2017 06207 approvata il 6 

dicembre 2017 esecutiva dal 29 dicembre 2017, n. mecc. 2018 00951/019 approvata il 

15 marzo 2018 esecutiva dal 22 marzo 2018, n. mecc. 2018 01497/019 approvata il 23 

aprile 2018 esecutiva dal 27 aprile 2018 e n. mecc. 2018 02255/019 approvata il 6 

giugno 2018 esecutiva dal 13 giugno 2018 e con successivi atti dirigenziali; 

- di dare atto che, come comunicato dalla Banca Farmafactoring S.p.A. devono ritenersi fatture 

ancora da liquidare alla stessa Banca, quelle emesse entro il 31/03/2018, individuando per 

volontà comune alle due parti, nel conto corrente n. IT97J0608530370000000023729 

intestato a Residenza Domus Aurea s.r.l. il conto presso cui effettuare tutti i pagamenti 

relativi alle fatture emesse a partire dal giorno 01/04/2018. 

- di dare atto che i pagamenti che la Città dovrà effettuare alla società Residenza Domus 

Aurea s.r.l., in ragione della autorizzata retrocessione, avverranno, ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della l. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., mediante accredito sul conto corrente 
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sopraindicato. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 

“Amministrazione Trasparente”; 

La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 

dell’art. 147-bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali e  che con la sua 

sottoscrizione si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica.      

 
Torino, 9 luglio 2018 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


