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CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009 Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA 1083
DEL 23/10/2020

DETERMINAZIONE
SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: Rifiuto della cessione di credito stipulata il 21 settembre 2020 tra Enel Energia S.p.a. e
Credemfactor S.p.A. mediante scrittura privata - Rep. 61958 Racc. 31958 - autenticata nelle firme dal
notaio Nicola Atlante registrata a Roma il 25 settembre 2020 al n. 9380 serie 1T e notificata al Comune di
Grottaferrata in data 6 ottobre 2020.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 52 del 30.12.2019 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Grottaferrata;

Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;

Visto l’atto di cessione di crediti avvenuto mediante scrittura privata del 21 settembre 2020, autenticato nelle firme dal notaio
Nicola Atlante (recante n. 61958 di repertorio e n. 31958 di raccolta) registrata a Roma il 25 settembre 2020 al n. 9380 serie 1T
e notificata al Comune di Grottaferrata in data 25 settembre 2020, con il quale la società Enel Energia S.p.a. (parte cedente)
con sede legale in Roma al viale Regina Margherita n.125, codice fiscale 06655971007, ha ceduto pro-soluto alla
Credemfactor S.p.a. (parte cessionaria) con sede legale in Reggio Emilia in Via Ernesto Che Guevara 4/B, codice fiscale
01254050352, crediti asseritamente vantati nei confronti di questo Comune, così come individuati nelle fatture elencate
nell’allegato “A” del predetto atto di cessione, oltre gli interessi legali maturati e maturandi;

Rilevato che le fatture oggetto dell’atto di cessione di credito de quo traggono origine dal contratto di somministrazione di
energia elettrica stipulato con la società Enel Energia S.p.a. in seno alla Convenzione Consip Energia Elettrica 17;

Rilevato, altresì, che nel caso di specie costituisce precipuo interesse dell’Ente intrattenere rapporti esclusivamente con la
società fornitrice Enel Energia S.p.a. in considerazione della necessità di verificare compiutamente ed analiticamente la
correttezza dei consumi e della conseguente fatturazione oggetto della predetta cessione;

Rilevato, inoltre, che all’esito di un approfondito ed accurato esame contabile si è potuto constatare che ad oggi le fatture in
questione risultano regolarmente saldate in favore della suddetta società fornitrice;

Rilevato, infine, che in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali così come contemplati dagli artt.
1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l’onere di cooperare con il debitore per conseguire l’adempimento evitando di
renderlo più gravoso;

Considerato che per effetto dei pagamenti regolarmente effettuati alla società Enel Energia S.p.a., sulla base ed in piena
conformità degli accordi contrattuali precedenti intercorsi tra le parti, per il Comune di Grottaferrata il predetto atto di cessione
comporta esclusivamente un tangibile aggravamento della posizione dell’Ente;

Tanto premesso, rilevato e considerato

DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la cessione dei crediti indicata nella
premessa del presente atto;

- di notificare tramite PEC la presente determinazione ad Enel Energia S.p.a. (cedente) ed alla Credemfactor S.p.a.
cessionaria).

Il Responsabile del Procedimento
STORANI ANDREA

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 23/10/2020 al 07/11/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1715

Data, 23/10/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to STORANI ANDREA

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


