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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     374 

approvata il 16 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA 
SOCIETA_LA_VILLA_S.P.A.,DI FIRENZE, GESTORE DI PRESIDI SOCIO -SANITARI 
ACCREDITATI, A FAVORE DI SACE FCT SPA  
 
  Con atto notarile del dott. Fabrizio Riccardo FREDIANI, notaio in Firenze,  Repertorio n. 
35.051 raccolta n. 18.697 del 27 giugno 2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Firenze 
 il 1° luglio 2019 al n. 2273 (all. 1), la Società LA VILLA SPA con sede in Firenze, via 
Benedetto da Foiano n.14,  P. IVA 05548060481, gestore di alcuni presidi socio assistenziali 
accreditati sul territorio piemontese nei quali sono ricoverate persone anziane e disabili non 
autosufficienti  inserite dalle UVG dell’ ASL Città di Torino, in persona del consigliere di 
amministrazione FERRARA Mirco, in qualità di “cedente”, cede pro-solvendo, nell’ambito del 
contratto di factoring stipulato tra le parti, tutti i crediti sorti o che sorgeranno dalle fatture che 
verranno emesse, a partire dal 1° di giugno 2019 oltre a tutti i crediti che sorgeranno oltre ad 
eventuali oneri, accessori, varianti, successive proroghe e rinnovi dei contratti stessi fino al 31 
maggio 2021  nei confronti del debitore Comune di Torino,  relativi alle rette socio-assistenziali 
per il ricovero di persone anziane e disabili, alla società d’intermediazione finanziaria  SACE 
FCT S.P.A. con sede in Milano, via San Marco n. 21, cod. fiscale e Iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 06560010966, in qualità di “cessionaria”, in persona del procuratore 
speciale, signor COCO Costantino, debitamente autorizzato giusta procura ricevuta dal notaio 
Stefano Scaldaferri di Roma, in data 18 marzo 2016, rep. n. 141 registrato a Roma 3 lì 24 marzo 
2016 al n. 8010 Serie 1T . La  cessionaria  è  autorizzata  a  riscuotere i mandati che verranno 
emessi in dipendenza della cessione. 
Si sottolinea la previsione contenuta nell’art. 2 dell’atto notarile  - che esplicita che  la cedente 
“garantisce la piena la piena titolarità e la legittima pertinenza dei crediti, liberi da pegni, 
sequestri, pignoramenti, privilegi o vincoli di qualsiasi tipo” - che ha effetto liberatorio nei 
confronti della Città di Torino,  qualora la stessa dovesse intervenire per garantire legittimi 
diritti di terzi, con contestuale riduzione della liquidazione degli importi dovuti al cessionario 

  Rilevato altresì che la società SACE FCT S.p.A. è iscritta nell’Albo  degli Intermediari 
Finanziari  ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (TUB) n° 86 e preso atto che l’iscrizione a tutt'oggi 
nell’Albo citato è stata accertata in data 14 novembre 2019 attraverso la consultazione del sito 
Internet della Banca d’Italia. 
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Dato atto che:  
- SACE FCT 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, 
- il D.M. 161/98  contempla espressamente tra tali requisiti l’assenza degli 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 SACE FCT S.p.A. non è pertanto 
necessario richiedere la  documentazione antimafia. 
 
Dato atto, inoltre, che tale cessione di crediti è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  

 
Ai sensi della Circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ad oggetto 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 verifiche di cui trattasi dalle 
quali è emerso che il soggetto cedente non risulta inadempiente.    

 
Si attesta l’ottemperanza agli obblighi di Legge di cui all’art. 3 Legge 136/2010 – 

determinazione n. 10 dell’AVCP del 22/12/2010. Le prestazioni sono fornite da  presidi 
accreditati, non soggetti, ai sensi del punto 3.5 “Servizi sanitari e sociali” della Determinazione 
dell’A.V.C.P. n. 4 del 7.7.2011” agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Per consentire il proseguimento dei rapporti finanziari inerenti la presa in carico delle 

persone ricoverate, occorre autorizzare, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto della 
circolare n. 29 dell’ 8/10/2009 del Ministero delle Finanze, la cessione dei crediti portati dalle 
fatture che verranno emesse da  LA VILLA SPA dal  1° giugno 2019  data di perfezionamento 
della cessione, fino al 31 maggio 2021 nei confronti del Comune di Torino relative alle rette 
socio-assistenziali per il ricovero di persone anziane e disabili, alla società d’intermediazione 
finanziaria  SACE FCT S.P.A. 

 
L’Amministrazione Comunale dovrà effettuare i pagamenti  in dipendenza della 

cessione mediante accredito sul c/c dedicato alle operazione con la Pubblica Amministrazione 
in ottemperanza della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., intestato ad Intesa San Paolo 
S.p.A. , via Langhirano 1 /a,  Parma - codice IBAN IT18 W 030 06912 711 10000 0009 990.  

 
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 
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alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Trasparente”. 

   Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa e l’assenza di cause ostative 
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. 

Richiamati i principi contabili in materia d’imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 come corretto e integrato dal 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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione Servizi Socio Assistenziali ai Dirigenti di Settore    
 

DETERMINA 
 
  di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, ai 
sensi della normativa vigente nel rispetto della circolare n. 29 dell’ 8/10/2009 del Ministero 
delle Finanze, la cessione dei  crediti sorti e che sorgeranno dalle fatture che verranno emesse 
dal  1° giugno 2019 al 31 maggio 2021, nei confronti del Comune di Torino,  relativi alla 
fornitura del servizio erogato dalla società LA VILLA SPA, relative alle rette 
socio-assistenziali per il ricovero di persone anziane e disabili, alla società d’intermediazione 
finanziaria  SACE FCT S.P.A., con sede in Milano, via San Marco n. 21, cod. fiscale e 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06560010966. La cessionaria è autorizzata a 
riscuotere i mandati che verranno emessi in dipendenza della cessione.  
 

      Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la stessa trova 
capienza nei fondi opportunamente impegnati e con quelli da impegnare con successivi atti.    

 
di dare atto che 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.    
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Torino, 16 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

d.ssa Maria Adelaide BRACH PREVER 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    























