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DETERMINAZIONE:  ACCETTAZIONE DI CESSIONE DI CREDITI DA CRESCERE 
INSIEME S.C.S. A SACE FCT S.P.A..  
 

Premesso e considerato che: 
1. con atto del 24 maggio 2018 a ministero del Notaio dott.ssa. Silvia CIURCINA, con 

Studio in Torino (TO), ai numeri 3362/2476 di suo repertorio, registrato in pari data avanti 
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 3, al n. 9648/1T e notificato alla Città on data 30 
maggio 2018 (All. 1), CRESCERE INSIEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, 
siglabile CRESCERE INSIEME S.C.S , con sede in Via Giambattista Lulli, 8 - 10148 Torino 
(TO), codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino al n. 
02467680019 (di seguito, “Cedente”) e SACE FCT S.P.A. UNIPERSONALE, con sede in Via 
San Marco, 21/A, - 20121 Milano (MI), codice fiscale, partita IVA  ed iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 06560010966 (di seguito, “Cessionaria”), è 
stata stipulata cessione alla Cessionaria dei crediti della Cedente sorti «a seguito di accettazione 
e sottoscrizione, in data 18 gennaio 2016, degli accordi contrattuali in essere fino al 30 giugno 
2016, nonché eventuali proroghe e/o rinnovi (e degli eventuali accordi integrativi per la messa 
a disposizione di posti di pronto intervento, nonché degli accordi integrativi per i servizi di 
sostegno educativi, riabilitativi, territoriali)» per prestazioni residenziali e/o educative a 
beneficio di minori, poste in essere presso (ovvero in connessione con) le seguenti strutture 
residenziali gestite dalla Cedente, siccome accreditate ed iscritte nell’Albo dei Fornitori della 
Città, alla sua Sez. D, Sottosez. D1: 
- Comunità Educativa Residenziale denominata “Crescere Insieme”, corrente in Via Madama 
Cristina n. 138/a – 10126 Torino (TO); 
- Comunità Educativa Residenziale denominata “Mafalda”, corrente in Piazza Beato 
Cottolengo n. 1 in Loc. Borgo Revel – 10038 Verolengo (TO); 

2. gli accordi sub 1., in realtà, non sussistono più a far data dal 1° luglio 2016, in quanto 
scaduti senza loro ulteriore proroga o rinnovazione di sorta e, anzi, obliterati per loro 
sostituzione con altri accordi sottoposti a differente disciplina legale e regolamentare; i 
corrispondenti crediti, inoltre, già ebbero a costituire oggetto di complessiva, esaustiva e 
definitiva cessione dalla Cedente alla Cessionaria in data 13 aprile 2016 con atto a ministero del 
Notaio CIURCINA, ai numeri 1715/1206 di suo repertorio, registrato in pari data avanti 
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 3, al n. 6092/1T, cessione accettata dalla Città con 
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Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2016 02307/019 (cron. n. 117) del 12 maggio 2016, 
esecutiva a far data dal 16 maggio 2016; 

3. nel corso di interlocuzioni fra il Servizio proponente e le Parti del contratto di cessione 
sub 1., emergeva, altresì, che esse avevano inteso ed intendono procedere al trasferimento della 
titolarità dalla Cedente alla Cessionaria, piuttosto che dei crediti siccome apparenti a tenore 
dell’atto sub 1., dei  crediti per corrispettivi a fronte di prestazioni residenziali e/o educative a 
beneficio di minori, poste in essere presso (ovvero in connessione con) strutture residenziali 
gestite dalla Cedente, accreditate ed iscritte nell’Albo dei Fornitori della Città, alla sua Sez. D, 
Sottosez. D1, a seguito di instaurazione di rapporti di accreditamento interistituzionale ai sensi 
della D.G.C. mecc. n. 2015 06204/019 del 1° dicembre 2015, esecutiva a far data dal 19 
dicembre 2015 e successivi provvedimenti dirigenziali di sua attuazione e precisamente: 
 crediti sorti ovvero che sorgeranno in virtù dell’accettazione e sottoscrizione di accordi 

contrattuali siglati da CRESCERE INSIEME S.C.S. in data 30 giugno 2016 ed in vigore con 
decorrenza dal 1° luglio 2016 o da successiva data, nonché di loro eventuali proroghe e/o rinnovi 
(e degli eventuali accordi integrativi per la messa a disposizione di posti di pronto intervento per 
i servizi di sostegno educativi, riabilitativi, territoriali), in relazione con la: 

- Comunità Educativa Residenziale denominata “Crescere Insieme”, corrente in Via Madama 
Cristina n. 138/a – 10126 Torino (TO); 
- Comunità Educativa Residenziale denominata “Mafalda”, corrente in Piazza Beato 
Cottolengo n. 1 in Loc. Borgo Revel – 10038 Verolengo (TO); 
 crediti sorti ovvero che sorgeranno in virtù dell’accettazione e sottoscrizione di accordi 

contrattuali siglati da CRESCERE INSIEME S.C.S. in data 31 luglio 2017 ed in vigore con 
decorrenza dalla medesima o da successiva data, nonché di loro eventuali proroghe e/o rinnovi 
(e degli eventuali accordi integrativi per la messa a disposizione di posti di pronto intervento per 
i servizi di sostegno educativi, riabilitativi, territoriali), in relazione con la casa famiglia 
denominata "Mondolfiera", corrente in Piazza Beato Cottolengo n. 1 in Loc. Borgo Revel – 
10038 Verolengo (TO); 
 crediti che sorgeranno in virtù dell’eventuale accettazione e sottoscrizione di accordi 

contrattuali siglati da CRESCERE INSIEME S.C.S. in data posteriore al 20 giugno 2018 ed in 
vigore con decorrenza dalla medesima o da successiva data, nonché di loro eventuali proroghe 
e/o rinnovi (e degli eventuali accordi integrativi per la messa a disposizione di posti di pronto 
intervento per i servizi di sostegno educativi, riabilitativi, territoriali), in relazione con 
prestazioni da eseguirsi a cura di CRESCERE INSIEME a mezzo di strutture o servizi  diversi 
dai sopraelencati; 

4. nel citato atto di cessione si deduce che «la Cedente intende cedere alla Cessionaria, e 
la Cessionaria intende acquisire dalla Cedente, i Crediti con inerente codice CIG 62100875E8 
che sorgeranno» in forza dell’accettazione e sottoscrizione degli accordi contrattuali più volte 
richiamati ed è esposto dettaglio di alcune fatture oggetto della cessione de qua, di già emesse 
all’indirizzo della Città nel periodo intercorrente fra la scadenza della cessione di crediti 
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precedente a quella oggetto del presente provvedimento (ut supra, sub 2.)  e, per ciascuna di 
esse, si deduce erroneamente il collegamento con il codice CIG  62100875E8; 
5. richiamata la intervenuta estinzione degli accordi contrattuali scaduti in data 30 
giugno 2016 e  dedotti nella scrittura di cessione sub 1.: (i) le fatture oggetto di elencazione non 
sono relative a crediti sorti in virtù di tali estinti accordi, ma, invece, in virtù della prestazione 
di servizi successivamente accreditati ai sensi della D.G.C. 2015 06204/019 (v. supra, sub 3.); 
(ii) il codice identificativo di gara (CIG) 62100875E8 è caducato a far data dal 1° luglio 2016, 
a seguito della cessazione degli effetti degli accordi contrattuali sub 1. e della contestuale 
entrata in vigore di nuovi accordi contrattuali ex D.G.C. 2015 06204/019, relativamente ai quali 
accordi non si è dato corso a richiesta di nuovo CIG, in virtù del sopravvenuto esonero legale 
delle Amministrazioni dal domandare codici CIG per affidamenti di servizi sociali o sanitari 
prestati in regime di accreditamento (Det. AVCP n. 4 del 7 luglio 2011; Del. ANAC n. 556 del 
31 maggio 2017) e, conseguentemente, (iii) nessuna delle fatture emesse a far data dal  1° luglio 
2017 in ragione degli affidamenti di cui a precedere riporta l’indicazione di un CIG, né è ad 
alcun titolo collegabile a tale dato; 
6. nel più volte citato atto di cessione si deduce, per mero errore materiale, che «[…] la 
Cedente agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 
29 settembre 1973 n. 602, autorizza il debitore e, per quanto possa occorrere, Equitalia Servizi 
S.p.A., a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura 
delineata nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al 
fine, nel caso di riscontrata situazione di “non inadempienza”, di essere escluso dalla 
sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte 
nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato.» (n. 6, secondo 
periodo), ad onta del fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia S.p.A. e  tutte le sue 
partecipate (fra le quali, Equitalia Servizi S.p.A.) siano state soppresse e le loro funzioni siano 
state attribuite all’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione (DL 22 ottobre 
2016, n. 193, conv. con L. 1° dicembre 2016, n. 225); 
7. al n. 12 della formula negoziale di cessione, si deduce erroneamente che i crediti 
oggetto di cessione ineriscono a lavori pubblici, anziché a servizi pubblici; 
8. nell’atto sub 1. è carente ogni riferimento alla natura (pro solvendo oppure pro soluto) 
della cessione di crediti, né la Città potrebbe altrimenti evincerla dalla lettura del contratto di 
finanziamento sottostante alla cessione, non a sua cognizione, né da formale separata 
dichiarazione della Cessionaria Finanziatrice o del Notaio estensore; 
9. in ragione di tutto quanto a precedere, non potendo la Città accettare la cessione 
siccome da atto sub 1., le Parti negoziali manifestavano al Servizio proponente l’inequivoca e 
definitiva concorde volontà di procedere senz’altro alla stipulazione di ulteriore scrittura 
notarile, di contenuto rettificativo ed integrativo di tale atto, di tenore conforme alla loro 
effettiva volontà traslativa ed utile acché codesta Amministrazione potesse procedere 
all’accettazione della cessione di crediti voluta dalle dette Parti; 
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10. con atto del 20 giugno 2018 a ministero del citato Notaio CIURCINA, ai numeri 
3393/2502 di suo repertorio, registrato in pari data avanti all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di 
Torino 3, al n. 11658/1T e notificato ipso die a mezzo PEC alla Divisione Risorse Finanziarie 
della Città (All. 2), fra la Cedente e la Cessionaria è stato effettivamente sottoscritto atto di 
rettifica ed integrazione dell’atto di cessione sub 1., di tenore e contenuto siffatti che codesta 
Amministrazione può ora procedere ad accettare i termini complessivi della cessione ai sensi di 
legge e del Regolamento n. 357 della Città; 
11. in particolare, a seguito della scrittura di rettifica ed integrazione sub 10., cassato ogni 
errore materiale presente nell’originaria formula di cessione, nonché ogni riferimento al 
caducato codice identificativo di gara (CIG) 62100875E8 ed introdotta la specificazione che la 
cessione dei crediti è avvenuta pro soluto, vi si specifica, altresì, che essa ricomprende i crediti 
siccome in elencazione sub 3., giusta effettivi desiderata delle Parti contrattuali; 
12. nell’atto di rettifica ed integrazione della cessione si dà analitico dettaglio di tutte le 
fatture e note di variazione emesse, per corrispettivi a fronte dei servizi in esso dedotti, nel 
periodo intercorrente fra la data di scadenza della cessione di crediti sub 2. (12 aprile 2018) e la 
data di decorrenza della nuova cessione ut supra rettificata ed integrata (20 giugno 2018): 

Tipologia documento Numero Data 
Importo imponibile 

ai fini IVA 
Fattura 188 30/4/2018 (+) € 3.181,50 
Fattura 197 30/4/2018 (+) € 2.250,00 
Fattura 220 30/4/2018 (+) € 17.466,02 
Fattura 222 30/4/2018 (+) € 65,22 

Nota di accredito 224 30/4/2018 (-) € 176,88 
Fattura 227 30/4/2018 (+) € 695,68 

Nota di accredito 228 30/4/2018 (-) € 193,00 
Fattura 269 31/5/2018 (+) € 3.287,55 
Fattura 279 31/5/2018 (+) € 2.325,00 
Fattura 288 13/6/2018 (+) € 14.989,38 
Fattura 294 13/6/2018 (+) € 978,30 

TOTALE   (+) € 44.868,77 

 
13. i crediti oggetto della cessione de qua ammontano ad un importo presunto, al netto di 
IVA:  
 di Euro 330.000,00 per l’anno 2018; 
 di Euro 485.000,00 per l’anno 2019; 
 di Euro 202.000,00 per l’anno 2020,  

in previsione della prosecuzione o dell’attivazione  di inserimenti di minori ovvero di progetti di 
sostegno, come pure di rinnovi dei predetti inserimenti ed attivazioni e sino a loro cessazione: il 



2018 03288/019 5 
 
 
valore complessivo della cessione viene, pertanto, prudenzialmente stimato in Euro 1.017.000,00; 
14. la  spesa per l’anno 2018 sub 13. trova capienza nei fondi impegnati con le seguenti 
determinazioni dirigenziali: mecc. n. 2017 05071/019 del 20 novembre 2017, esecutiva a far 
data dal 4 dicembre 2018; mecc. n. 2018 01085/019, approvata il 23 marzo 2018 ed esecutiva 
dal 30 marzo 2018; mecc.n. 2018 02084/19, approvata il 29 maggio 2018 ed esecutiva dal 31 
maggio 2018, nonché con i successivi provvedimenti di impegno delle ulteriori somme che 
risultassero eventualmente necessarie  per tutta la durata di vigenza dell’accordo sub 10.; 
15. l’Amministrazione non ha di già provveduto a pagare alcuna delle fatture oggetto della 
cessione di credito de qua; tuttavia, attesa l’urgenza, la medesima Amministrazione ha 
provveduto in data 20 luglio 2018 a corrispondere ad istanza di certificazione di crediti n. 
8552155000000069, formulata per fatture oggetto della cessione de qua a cura della 
Cessionaria in data 10 luglio 2018, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 25 giugno 2012, di attuazione dell'art. 9, co. 3-bis, DL.  29 novembre 2008, n. 185 e 
ss.mm.ii.: la citata istanza ha ricevuto il seguente esito: 

Num. documento 
Importo 

imponibile ai fini 
IVA istanziato 

Importo 
imponibile ai fini 
IVA riconosciuto 

Annotazioni 

188 € 3.181,50   € 3.181,50 - 
197 € 2.250,00  € 2.250,00 - 

220 € 17.466,02 € 0,00 
Fattura inesigibile alla data 
dell’istanza 

222 € 65,22 € 0,00 
Fattura inesigibile alla data 
dell’istanza 

224 € 176,88 € 0,00 Nota di accredito 

227 € 695,68 € 0,00 
Fattura inesigibile alla data 
dell’istanza 

Totali € 23.835,30 € 5.431,50  
 
16. i pagamenti che la Città dovrà effettuare alla Cessionaria in ragione della presente 
cessione avverranno esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario con IBAN 
 IT51B0100503240000000001151, intestato alla medesima Cessionaria; 
17. si attesta l’ottemperanza da parte della Cessionaria 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; 
18. non è possibile prendere atto di quanto la Cessionaria dichiara al n. 7 dell’atto sub 10., è a 
dire, che la medesima rientra fra i soggetti per cui non è comunque richiesta la documentazione 
prevista dalla vigente normativa antimafia ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), DP.R. 3 giugno 1998, n. 
252, in quanto intermediario finanziario i cui organi di amministrazione e controllo sono sottoposti 
per disposizione di legge o di regolamento ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 
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recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, alla verifica di particolari requisiti di 
onorabilità, tali da escludere la sussistenza di alcuna delle cause di sospensione, di decadenza o di 
divieto  previste dall’art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575; tanto, atteso che il detto D.P.R. n. 252 è stato 
abrogato a decorrere dal 13 febbraio 2013, è a dire, due mesi dopo la pubblicazione in G.U. n. 290 del 
13 dicembre 2012,  del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, recante prime disposizioni integrative e 
correttive del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli artt. 1, co. 5 e 2, co. 4, L. 13 agosto 2010, 
n. 136 (art. 119 e 120, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 159 del 2011 citato): di talché, si attesta che il Servizio 
proponente ha proceduto all’acquisizione della certificazione relativa alla Cessionaria di cui al Libro 
II del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., come disposto dall’art. 84, co. 4, del Regolamento 
della Città di Torino per la disciplina dei contratti (di seguito, “Regolamento Contratti”); 
19. la Cessionaria risulta iscritta al n. 86 dell’Albo unico degli Intermediari Finanziari ex 
art. 106, D.Lgs. n. 385/93: l’iscrizione è stata accertata in data 26 giugno 2018 attraverso la 
consultazione del sito internet della Banca d’Italia; 
20. si attesta che, ai sensi dell’art. 84, co. 4, del Regolamento Contratti, 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 Agenzia 
delle Entrate - Riscossione, dalle quali è emerso che la Cedente non risulta inadempiente all'obbligo 
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; 
21. valutate la congruità e la completezza delle dichiarazioni e della documentazione 
pervenute in data  20 giugno 2018, nonché dei controlli effettuati, vista l’osservanza dell’art. 84 
del Regolamento Contratti, si ritiene opportuno accettare la cessione del credito ai sensi 
dell’art.  117, co. 3 e 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ora, art. 106, co. 13, terzo e quinto 
periodo, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e ss.mm.ii.; 
22. si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2018 avverrà entro il 31 dicembre 2018; 
23. si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
24. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Trasparente” della Città e che il medesimo non è pertinente 
ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico di cui 
alla D.G.C. 16 ottobre 2012, mecc. n. 2012 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; 
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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 ai  Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 
1) di accettare, giusta le disposizioni di cui all’art. 117, co. 3 e 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
(ora, art. 106, co. 13, terzo e quinto periodo, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i., nonché ai 
sensi dell’art. 84 del Regolamento Contratti della Città e per le motivazioni esposte in narrativa, 
che qui si intendono integralmente richiamate, la cessione di crediti da CRESCERE INSIEME 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, siglabile CRESCERE INSIEME S.C.S , con sede in 
Via Giambattista Lulli, 8 - 10148 Torino (TO), codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Torino al n. 02467680019 (di seguito, “Cedente”) a SACE FCT 
S.P.A. UNIPERSONALE, con sede in Via San Marco, 21/A, - 20121 Milano (MI), codice 
fiscale, partita IVA  ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al 
n. 06560010966 (di seguito, “Cessionaria”), siccome in atto dato addì 20 giugno 2018 con 
scrittura privata autenticata a ministero del Notaio dott.ssa Silvia CIURCINA di Torino (TO), 
ai numeri 3393/2502 di suo repertorio (All. 2), cessione avente ad oggetto crediti per 
corrispettivi a fronte di prestazioni residenziali e/o educative a beneficio di minori, poste in 
essere presso (ovvero in connessione con) strutture residenziali gestite dalla Cedente, 
accreditate ed iscritte nell’Albo dei Fornitori della Città, alla sua Sez. D, Sottosez. D1, a seguito 
di instaurazione di rapporti di accreditamento interistituzionale ai sensi della D.G.C. mecc. n. 
2015 06204/019 del 1° dicembre 2015, esecutiva a far data dal 19 dicembre 2015 e successivi 
provvedimenti dirigenziali di sua attuazione e precisamente: 
 crediti sorti ovvero che sorgeranno in virtù dell’accettazione e sottoscrizione di accordi 

contrattuali siglati da CRESCERE INSIEME S.C.S. in data 30 giugno 2016 ed in vigore con 
decorrenza dal 1° luglio 2016 o da successiva data, nonché di loro eventuali proroghe e/o 
rinnovi (e degli eventuali accordi integrativi per la messa a disposizione di posti di pronto 
intervento per i servizi di sostegno educativi, riabilitativi, territoriali), in relazione con la: 
- Comunità Educativa Residenziale denominata “Crescere Insieme”, corrente in Via Madama 
Cristina n. 138/a – 10126 Torino (TO); 
- Comunità Educativa Residenziale denominata “Mafalda”, corrente in Piazza Betao 
Cottolengo n. 1 in Loc. Borgo Revel – 10038 Verolengo (TO); 
 crediti sorti ovvero che sorgeranno in virtù dell’accettazione e sottoscrizione di accordi 

contrattuali siglati da CRESCERE INSIEME S.C.S. in data 31 luglio 2017 ed in vigore con 
decorrenza dalla medesima o da successiva data, nonché di loro eventuali proroghe e/o rinnovi (e 
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degli eventuali accordi integrativi per la messa a disposizione di posti di pronto intervento per i 
servizi di sostegno educativi, riabilitativi, territoriali), in relazione con la casa famiglia denominata 
"Mondolfiera", corrente in Piazza Beato Cottolengo n. 1 in Loc. Borgo Revel – 10038 Verolengo 
(TO); 
 crediti che sorgeranno in virtù dell’eventuale accettazione e sottoscrizione di accordi 

contrattuali siglati da CRESCERE INSIEME S.C.S. in data posteriore al 20 giugno 2018 ed in vigore 
con decorrenza dalla medesima o da successiva data, nonché di loro eventuali proroghe e/o rinnovi (e 
degli eventuali accordi integrativi per la messa a disposizione di posti di pronto intervento per i 
servizi di sostegno educativi, riabilitativi, territoriali), in relazione con prestazioni da eseguirsi a cura 
di CRESCERE INSIEME a mezzo di strutture o servizi  diversi dai sopraelencati; 
2) di dare atto che i crediti oggetto della cessione de qua ammontano ad un importo presunto, al netto 
di IVA:  di Euro 330.000,00 per l’anno 2018;  di Euro 485.000,00 per l’anno 2019;  di Euro 
202.000,00 per l’anno 2020, in previsione della prosecuzione o dell’attivazione  di inserimenti di 
minori ovvero di progetti di sostegno, come pure di rinnovi dei predetti inserimenti ed attivazioni e 
sino a loro cessazione, che, pertanto, il valore complessivo della cessione viene prudenzialmente 
stimato in Euro 1.017.000,00 e che la parte di competenza dell’anno 2018 trova capienza nei fondi 
impegnati con le seguenti determinazioni dirigenziali: mecc. n. 2017 05071/019 del 20 novembre 
2017, esecutiva a far data dal 4 dicembre 2017; mecc. n. 2018 01085/019, approvata il 23 marzo 
2018 ed esecutiva dal 30 marzo 2018; mecc.n. 2018 02084/19, approvata il 29 maggio 2018 ed 
esecutiva dal 31 maggio 2018, nonché con i successivi provvedimenti di impegno delle ulteriori 
somme che risultassero eventualmente necessarie  per tutta la durata di vigenza dell’accordo di 
cessione di crediti oggetto del presente provvedimento; 
3) di dare atto che i pagamenti che la Città dovrà effettuare alla Cessionaria in ragione della presente 
cessione avverranno esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario con IBAN  
IT51B0100503240000000001151, intestato alla medesima Cessionaria; 
4) di dare atto che l’Amministrazione non ha di già provveduto a pagare alcuna delle fatture oggetto 
della cessione di credito de qua e che, attesa l’urgenza, la medesima Amministrazione ha provveduto 
in data 20 luglio 2018 a corrispondere ad istanza di certificazione di crediti n. 8552155000000069, 
formulata per fatture oggetto della cessione de qua a cura della Cessionaria in data 10 luglio 2018, ai 
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, di attuazione dell'art. 9, 
co. 3-bis, DL.  29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm.ii.: la citata istanza ha ricevuto il seguente esito: 

Num. documento 
Importo imponibile 

ai fini IVA istanziato 

Importo imponibile 
ai fini IVA 

riconosciuto 
Annotazioni 

188 € 3.181,50   € 3.181,50 - 
197 € 2.250,00  € 2.250,00 - 

220 € 17.466,02 € 0,00 
Fattura inesigibile alla data 
dell’istanza 
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222 € 65,22 € 0,00 
Fattura inesigibile alla data 
dell’istanza 

224 € 176,88 € 0,00 Nota di accredito 

227 € 695,68 € 0,00 
Fattura inesigibile alla data 
dell’istanza 

Totali € 23.835,30 € 5.431,50  
 
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione Trasparente” della Città e che il medesimo non rileva ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico di cui alla 
D.G.C. 16 ottobre 2012, mecc. n. 2012 05288/128; 
6) di dare atto che 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; 
7) di dare atto dell’ottemperanza da parte della Cessionaria 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.   
 
Torino, 26 luglio 2018 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA  
 

      
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA   
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