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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lsg. 18.8.2000 n. 267.
Visto per conoscenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 06/12/2013

F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA
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IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 618 del 6 dicembre 2013

Oggetto : CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA DITTA OLIDATA S.P.A. DI CESENA
IN FAVORE DELLA SACE FCT DI MILANO – PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE E
LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO.
IL DIRIGENTE
del Servizio “Sistemi Informativi Associati”
VISTA la determina dirigenziale 339 del 01/08/2013 con la quale si è proceduto all’acquisto di 50 Pc in
convenzione Intercent – ER “acquisto personal computer desktop5” CIG 3324929A33 il cui CIG derivato è
Z8A0B1A01E affidando la fornitura alla ditta Olidata s.p.a. di Cesena per un importo complessivo paria €
19.776,24 (iva compresa);
VISTA la determina dirigenziale 503 del 16/10/2013 con la quale si è proceduto all’acquisto di 8 Notebook
in convenzione Consip “PC portatili 12 Lotto1” PC Portatili 12" CIG 457528087D il cui CIG derivato è
Z1F0BBB353 affidando la fornitura alla ditta Olidata s.p.a. di Cesena per un importo complessivo paria €
4.846,82 (iva compresa);
PRESO ATTO che:
in data 13/11/2013 al n. 5806/3 è stata acquista al protocollo la notifica della cessione del credito da
parte della ditta Olidata s.p.a di Cesena nei confronti della SaceFct s.p.a di Milano per i crediti relativi
alle determine sopra citate;
- che il credito è dovuto in ragione delle fatture di seguito indicate, emesse dalla Olidata s.p.a:
Fattura01/694/2013 del 26/09/2013 € 19.776,24;
Fattura SI1004/2013 del 24/10/2013 € 4.846,82
- per effetto della predetta cessione il Nuovo Circondario Imolese sarà tenuto a pagare le fatture sopra
citate al cessionario direttamente mediante accredito sul conto corrente dichiarato
IBAN
IT51B010050324000000000115. Tale conto è da intendersi quale conto dedicato ai sensi della L.
136/2010;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 è ammessa la cessione dei crediti a favore di un istituto
bancario o un intermediario finanziario autorizzato in conformità alle leggi in materia bancaria e
creditizia e che il contratto di cessione, da stipularsi in forma di atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sia notificata alla Stazione Appaltante;
l’atto di cessione di credito diventa efficace nei confronti della Stazione Appaltante qualora questa
non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica
della cessione;
DATO ATTO quindi che, in ottemperanza della cessione del credito, occorre liquidare gli importi derivanti
dall’emissione delle fatture previo accertamento di regolarità contributiva (DURC) per entrambe le ditte;
RITENUTO pertanto di dover prendere atto dell’avvenuta cessione del credito da parte della ditta Olidata
s.p.a. in favore della Sace Fct s.p.a., effettuata con atto notarile notificato a questo Ente in data 13/11/2013 e
di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate previa verifica DURC che attesti la regolarità
contributiva;
VISTI inoltre:
- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione GC. 19/15.05.2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 ed è stata affidata al
dirigente del settore la gestione dei capitoli di spesa ove trova imputazione la spesa in oggetto;
- lo Statuto del NCI (art. 29) il quale prevede l’attribuzione ai Responsabili di Settore di alcune funzioni
attribuite dalla legge ai Dirigenti;

- il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, prot. 6538/6 del 28.12.2012, confermato con
atto prot. 5052 del 3.10.2013, con il quale è stato conferito al Dott. Walter Laghi l’incarico di direzione
del Servizio Informatico Associato;
- il provvedimento PG 6541/6 del 28/12/2012, confermato con atto prot. 5057 del 3.10.2013, in base al
quale il Dirigente ha affidato al dipendente Fusaro Luca, la gestione diretta in via continuativa del
capitolo di spesa sotto indicato;
VISTA la proposta del responsabile di procedimento sig. Fusaro Luca;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto descritto in premessa e pertanto di accettare la cessione di credito notificata in
data 13/11/2013 prot. N.5806/3 limitatamente alla Fattura 01/694/2013 del 26/09/2013 € 19.776,24 ed
alla Fattura SI1004/2013 del 24/10/2013 emesse da Olidata s.p.a nei confronti del Nuovo Circondario
Imolese per l’acquisto di PC desktop e PC portatili;
2) liquidare e pagare in favore della Sace Fct spa di Milano le fatture di seguito elencate:
Fattura 01/694/2013 del 26/09/2013 € 19.776,24 (IVA compresa) al Titolo II intervento 2010805 cap.
21980 art. 755 “SIA Acquisizioni diverse” cosi suddivisi:
€ 15.289,17 alla gestione RR.PP. 2012 -Imp IA245/2012;
€ 4.487,07 al bilancio di previsione 2013 – Imp. IA194/2013 - che è dotato della necessaria disponibilità;
Fattura SI1004/2013 del 24/10/2013 (IVA compresa) al Titolo II intervento 2010805 cap. 21980 art.
755 “Sistemi Informativi Associati - Acquisizioni diverse” cosi suddivisi:
€ 4.240,97 impegno IA236/07/2013
€ 605,85 impegno IA271/01/2011;
3) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000

