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OGGETTO: Rifiuto cessione del credito Althea Italia S.p.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTA la delibera n° 420 del 01/10/2020, con cui il Direttore Generale ha delegato

il Direttore dell’U.O.C. Bilancio e Patrimonio al rifiuto degli atti di cessione.

VISTA la normativa di riferimento e la relativa prassi applicativa, sulle quali si basa

la disciplina delle cessioni di credito.

CONSIDERATO che questo Ente è tenuto, dati i numerosi adempimenti contabili

– legali cui è onerato, a non aggravare ulteriormente le procedure di gestione del

ciclo passivo e a contenere quanto più possibile i tempi di pagamento, si ritiene di

dover ricorrere alla facoltà concessa alle stazioni appaltanti, ex art. 106, comma

13, del D.Lgs. 50/2016, di rifiutare la presente cessione di credito.

TENUTO  CONTO  che  la  FTGM  ha  posto  in  essere  una  serie  di  misure

organizzative e di strumenti che hanno consentito, nel tempo, di ridurre i tempi di

pagamento delle fatture passive considerevolmente al di sotto dei termini stabiliti

dall’attuale  normativa  e  che  tale  fatto  trova  puntuale  conferma  nei  valori

dell’indicatore  di  tempestività  dei  pagamenti  (art.  9  del  DPCM  22/9/2014),

pubblicato sul sito internet aziendale, nella sezione “Amministrazione trasparente

– Pagamenti dell’amministrazione”.

PRESO ATTO CHE:

- con scrittura privata del 30/03/2021, Althea Italia S.p.A. (cedente) ha ceduto pro-

soluto a favore di  BFF BANK S.p.A. (cessionario),  crediti  futuri  nei confronti  di

questo Ente:



-  l’atto  di  cessione  di  cui  sopra  è  stato  notificato  a  questo  Ente,  per  posta

certificata in data 8/04/2021.

VALUTATO, quindi,  opportuno non accettare la cessione dei  crediti  suddetti  a

BFF BANK S.p.A. intrattenendo rapporti esclusivamente con Althea Italia S.p.A.,

anche  in  considerazione  della  necessità  di  verificare  compiutamente  e

attentamente lo stato dei pagamenti delle fatture oggetto della predetta cessione.

RITENUTO quindi di non accettare la cessione in oggetto.

DETERMINA 

 di rifiutare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 13,
del D.Lgs. n. 50/2016, la cessione dei crediti di cui alla predetta scrittura
privata del 30/03/2021, notificata per posta certificata in data 08/04/2021,
con cui la Althea Italia S.p.A. ha ceduto pro-soluto a B.F.F. BANK S.p.A.
crediti futuri nei confronti di questo Ente;

 di notificare, a mezzo pec, copia della presente determinazione a Althea
Italia S.p.A. (cedente) e BFF BANK S.p.A. (cessionaria).

IL DIRETTORE
U.O.C. BILANCIO E PATRIMONIO

DR. FRANCESCO BONAGUIDI
(atto sottoscritto digitalmente)

========================================================
Atto predisposto da: U.O.C. Bilancio e Patrimonio

Allegati: nessuno
Comunicazione interna: UOC Affari Generali e Legali
Comunicazione esterna: Althea S.p.A. e BFF BANK S.p.A.
========================================================


