
 

 

 

 

 

 
Proposta n. 125 
Determina n. 125 
Data, 6 luglio 2022 
 
OGGETTO: Rifiuto cessione del credito Repas Lunch Coupon Srl. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O.C. BILANCIO EPATRIMONIO  

 
VISTA la normativa di riferimento e la relativa prassi applicativa, sulle quali si basa la 
disciplina delle cessioni di credito.  
 
RICHIAMATA la delibera n° 420 del 01/10/2020, con la quale il Direttore dell’U.O.C. 
Bilancio e Patrimonio è stato delegato al rifiuto degli atti di cessione, previa valutazione 
dello stato dei pagamenti, anche attraverso l’esame dell’indicatore di tempestività dei 
pagamenti.  
 
PREMESSO CHE:  

• la società Repas Lunch Coupon Srl è titolare di crediti relativi all’esecuzione di 
contratti / ordini di fornitura nell’ambito della propria attività d’impresa;  

• con scrittura privata registrata a Roma n. 20258 serie 1T in data 30/06/2022, 
Repas Lunch Coupon Srl  ha ceduto “pro-soluto” a favore di BFF Bank S.p.A. 
(cessionario), i crediti asseritamente vantati nei confronti di questo Ente, così 
come individuati nelle fatture elencate nell’allegato “A” del prefato atto di 
cessione, conservato agli atti dell’ UOC Affari Generali e Legali ;  

• l’atto di cessione di cui sopra è stato notificato a questo Ente, per posta 
certificata in data 4/07/2022. 

 
TENUTO CONTO che la Monasterio, in virtù delle misure organizzative e strumentali 
poste in essere ha ridotto 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”.  

CONSTATATO, all’esito di un approfondito ed accurato esame contabile, che ad oggi le 
fatture n. 914/36 del 19/05/2022, n. 1017/36 del 25/05/2022 e n. 907/36 del 18/05/2022 
risultano regolarmente saldate in favore della suddetta società fornitrice Repas Lunch 
Coupon Srl con mandato n. 22701 e n. 2700 del 16/06/2022 mentre risulta ancora da 
saldare la fattura n. 1483/36 del 15/06/2022. 

VALUTATO, quindi, opportuno ricorrere alla facoltà concessa alle stazioni appaltanti 
dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, di rifiutare la presente cessione di credito a 
BFF Bank Spa intrattenendo rapporti  esclusivamente con  Repas Lunch Coupon Srl. 
 
 

DETERMINA 
 



 

 

 

 

 

 
1. 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 
30/06/2022, notificata per posta certificata in data 4/07/2022, assunta al protocollo 
n. 15030-a, con cui Repas Lunch Coupon Srl, ha ceduto “pro-soluto” a BFF BANK 
tutti i crediti  elencati nell’allegato “A” e crediti futuri dell’atto di cessione;  

2. di notificare, a mezzo posta elettronica certificata copia della presente 
determinazione a Repas Lunch Coupon Srl (cedente) e BFF BANK SPA   
(cessionaria);  

3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente 
– Pagamenti dell’amministrazione” del sito web dell’Ente. 

 
      IL DIRETTORE  
    UOC BILANCIO E PATRIMONIO 
    (DR. FRANCESCO BONAGUIDI) 
 
=================================================================== 
Atto predisposto da: U.O.C. Bilancio e Patrimonio  Estensore: Dr. Francesco Bonaguidi  
Comunicazione interna: UOC Affari Generali e Legali  
Comunicazione esterna: Repas Lunch Coupon Srl  (cedente) e  BFF BANK SPA 
(cessionaria)  
 Allegati: nessuno  
=================================================================== 
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