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PREMESSO CHE:
•

Con Deliberazione di G.cn nr 105 del 09/04/2013, immediatamente esecutiva, è stato
approvato l’avviso pubblico, lo schema di atto unilaterale d’obbligo ed è stato dato
mandato alla dirigente del settore servizi economico finanziari di predisporre tutti gli
atti necessari all’emissione dell’avviso pubblico, apportando agli allegati tutte le
modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

•

la cessione del credito è disciplinata dal Cod. Civ., all’art 1260 e succ. e dall’art. 117
del D.lgs 163/2006;

•

il DL 185/2008, conv. dalla L. 2/2009, all'art. 9, comma 3-bis, così come modificato
dal DL 16/2012 conv. con modificazioni, dalla L. 44/2012 e dal DL 52/2012
convertito con modificazioni, dalla L . 94/2012, ha definito la certificazione del
credito, propedeutica alla cessione;

•

il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso due decreti successivi relativi
alla certificazione del credito rispettivamente in data 25/06/2012 ed in data
19/10/2012;

•

il DL 35/2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale nr 82 del 8/04/2012 al capo II
presenta le “disposizioni in materia di certificazione e cessione di crediti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni”

:

DATO ATTO CHE:
•

l’ avviso allegato è rivolto ad Istituti di Credito ed Intermediari finanziari, che
aderendo indichino condizioni per la cessione del credito nelle sue varie forme: prosolvendo, pro-soluto, anticipazione, sconto di fatture, factoring, particolarmente
favorevoli per i creditori del Comune di Cesena, in quanto quest’ultimo presenta una
buona situazione finanziaria e giacenze di cassa adeguate, come risulta dalla relazione
al conto consuntivo dell’anno 2012 approvata dalla GC con deliberazione nr. 98 del 2
aprile 2013 ;

•

attraverso l’emissione dell’avviso allegato l’amministrazione comunale intende
favorire indirettamente l’accesso al credito degli operatori economici suoi creditori, in
quanto fornitori di beni durevoli, appaltatori o prestatori d’opera di interventi
finanziati con la spesa in conto capitale, siccome attualmente, a causa dei ritardi nei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, molti potrebbero trovarsi in situazioni di
difficoltà di liquidità;

STABILITO CHE:
• si è scelta la forma dell’avviso pubblico al fine di consentire la possibilità di adesione
a tutti i soggetti che operano nel settore del credito, senza limitazioni di alcuna sorta,
se non l’iscrizione agli adeguati albi tenuti dalla Banca d’Italia, ossia dall’albo delle
banche e per gli intermediari finanziari all’albo di cui all’art 107 del D.lgs 385/93,
che presenta il minimo di garanzie ritenute adeguate per svolgere il tipo di
operazioni in oggetto;
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si è prevista la formula dell’atto unilaterale d’obbligo per l’adesione all’avviso
pubblico, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici connessi a tale attività, atteso
che il potere negoziale dell’Amministrazione comunale nel rapporto fra banca e
cliente appare comunque giuridicamente limitato;
si è previsto di lasciare aperto l’avviso fino al 31 agosto 2013, con possibilità di
proroga dello stesso, al fine di poter valutare entro tale data l’efficacia dell’azione
intrapresa, riservandosi di prorogarla qualora gli esiti siano positivi;
Nessun onere finanziario sarà in capo all’amministrazione comunale come
conseguenza diretta o indiretta del presente avviso;

STABILITO ALTRESI’ CHE:
•

•

•

nelle more della piena operatività della piattaforma informatica, di cui banche,
imprese ed enti lamentano disfunzioni operative, l’Amministrazione comunale, ai
sensi dei DM 25/06/2012 e 19/10/2012 in premessa citati e del DL 35/2013 art 8, la
modalità cartacea, sarà accettata;
l’Amministrazione comunale si impegna a dare diffusione AL presente avviso
pubblico presso SUL proprio sito internet ed ai propri creditori di spese finanziate
attraverso impegni effettuati al titolo II del bilancio di previsione (spese in conto
capitale);
le richieste di certificazione del credito, solo qualora sia impossibile effettuarle
attraverso piattaforma informatica, come indicato dall’art 7 del DL 35/2013, potranno
essere inviate nelle forme di cui all’art 8 del sopracitato decreto legge, al Comune di
Cesena, Settore Servizi Economico Finanziari, il quale si occuperà di richiedere le
informazioni necessarie agli altri Settori del Comune che dispongono delle
informazioni necessarie;

Visto: le norme in premessa citate
Atteso che della presente determinazione è stata data informazione al Vicesindaco del
Comune, avente delega al Bilancio

DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente delibera,
2. di approvare lo schema di atto unilaterale d’obbligo allegato alla presente
determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di approvare lo schema di richiesta di adesione allegato alla presente determinazione
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. di prevedere che l’avviso sia pubblico dal 15 aprile 2013 e fino al 31 agosto 2013
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DETERMINAZIONE N. 471/2013

SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

(ai sensi art. 100, 2° comma, del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive modifiche ed
integrazioni)

