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 Proposta n. 112  del 20/11/2019                                               

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già Provincia Regionale di  Caltanissetta  (L. r. 15/2015) 

Codice Fiscale: 00115070856 
 

AREA  FINANZIARIA  

Settore 3°  
Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   n. 884  del  29/11/2019 
 

 

 

OGGETTO: Ditta HERA COMM s.r.l.   

Liquidazione  fatture  utenze Elettriche  a carico dell’Ente, mese di  Dicembre  2018. 

Cessione credito rep. 36966, a Banca Farmafactoring S.p.A.., P.IVA n. 07960110158. 
 

 

Premesso che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07,  la 

Ditta Hera Comm S.r.l., con sede ad Imola (BO), è stata individuata quale esercente il servizio di 

salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori di Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-

Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo 1 

gennaio 2017 – 31 dicembre 2018.; 

Che con atto notarile Rep. N. 36966 del 26/06/2019, registrato a Milano2  il 01/07/2019, al n. 5764, serie 

1T, la ditta Hera Comm S.r.l,. ha ceduto a Banca Farmafactoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via 

Domenichino 5, C.F. e P.I. n. 07960110158,  i crediti derivanti da forniture di energia elettrica fatturati a 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per un ammontare complessivo di €.11.358,25;  

Che occorre, quindi, prendere atto della suddetta cessione di credito e liquidare le sotto elencate fatture, 

ammontanti complessivamente ad €uro 14.155,10, alla Ditta Hera Comm srl e per essa al cessionario 

Banca Farmafactoring S.p.A 

 
 

N° Utente Città POD N° Fattura Data Fatt. 
Scad. 

Fatt. 
Imponib. Iva FC iva 

Importo 

Fattura 

1 Ist. Tecn. Agrario az. Caltanissetta IT001E90859069 411903385939 10/04/19 06/06/19 922,27 202,90 0,00 1.125,17 

2 Ist.Tecn.Comm."Rapisardi" Caltanissetta IT001E90874742 411903385942 10/04/19 06/06/19 2.494,22 548,73 76,06 3.119,01 

3 Ist. Tecn.Geom."Da Vinci" Caltanissetta IT001E90768492 411904352967 11/05/19 01/07/19 2.332,52 513,15 64,89 2.910,56 

4 Ist. Lic. Scientif."Volta" Caltanissetta IT001E90887892 411903385940 10/04/19 06/06/19 2.563,95 564,07 80,33 3.208,35 

5 Ist. Tecn. Comm/Geom. Mazzarino IT001E90106747 411903385941 10/04/19 06/06/19 3.041,29 669,08 81,64 3.792,01 

  totale   11.354,25 2.497,93 302,92 14.155,10 

 

Dato atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento  si rende necessaria, urgente ed indifferibile 

per evitare un danno patrimoniale grave e certo derivante dall’eventuale distacco delle forniture di  Energia 

Elettrica per mancato pagamento delle utenze a carico dell’Ente;  

Tenuto conto che l’importo delle fatture NON  supera l’ammontare di 5.000,00 €uro per cui  NON si rende 

necessaria la verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 29/09/73, n. 602 e successive modifiche ed 

integrazioni (art. 1, comma 986, Legge n.205 del 27/12/2017); 

Che, in conformità alle indicazioni di cui al punto 7.4 della Determinazione n. 4 del 07/07/2011 

dell’AVCP sull’applicazione della legge 136/2010 e s.m.i., “trattandosi di pagamento in favore di gestore 

di servizi a rete (luce, gas, telefono,..), lo stesso può essere effettuato a mezzo bonifico bancario senza 

indicazione del CIG.” 
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Ritenuto di dovere provvedere in merito; 

 

Vista la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Visti gli artt.151 - 153 – 184  del D.Lgs. 267/00; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità  

 
Vista la regolarità contributiva della Ditta Hera Comm S.r.l., DURC del 09/10/2019. 

 

Vista, altresì, la regolarità contributiva della Banca Farmafactoring S.p.A., DURC del 09/10/2019 

 

 

SI PROPONE AL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL III SETTORE 

 

 1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 2)  Prendere atto della cessione di credito Rep. N. 36966 del 26/06/2019, registrato a Milano2  il 

01/07/2019, al n. 5764, serie 1T, con cui  la ditta Hera Comm S.r.l,. ha ceduto a Banca Farmafactoring 

S.p.A.,  meglio identificata in premessa,  i crediti derivanti da forniture di energia elettrica fatturati a 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per un ammontare complessivo di €.11.358,25;  

3) Impegnare, liquidare e pagare, per la causale di cui sopra, a fronte delle fatture sopra specificate, la 

somma di €uro 14.155,10, Iva compresa,  in favore della Ditta Hera Comm S.r.l.. – Via Molino Rosso, 8 – 

40026 Imola (BO) , P.IVA n. 02221101203, e per essa al cessionario Banca Farmafactoring S.p.A A, a 

mezzo bonifico bancario, IBAN: IT58T0343501600CT0990034353. 

4) -  Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad accertare l’importo di €  11.358,25  in entrata al Cap. 66500 – 

Cod. Bil.  9.02.99.99.999 – Accert. N. 2019 / 345 ed in uscita al Cap. 66500  Cod. Bil. 99.01-

7.02.99.99.999 –  Imp. n. 2019 / 797 per le operazioni di regolarizzazione contabile relative alla parte 

residua della cessione del credito. 

5) -  Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento  si rende necessaria, urgente ed 

indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo derivante dall’eventuale distacco delle 

forniture di  Energia elettrica per mancato pagamento; 

6)   Dare atto che il pagamento di cui al presente provvedimento non deve essere sottoposto alla procedura 

di verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29/09/73, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1, 

comma 986, Legge n.205 del 27/12/2017). 

7)   Ricordato che il responsabile del presente procedimento ha dichiarato, in relazione alla presente 

fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal 

soggetto che sottoscrive la presente determinazione. 

8)   Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 3° Settore Servizi Economico Finanziari – 

Informatica, Statistica e Provveditorato. 

9)   Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica 

dello stesso.  

10)   Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

11)   Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

12)   Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96).  
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 La spesa complessiva di  €.14.155,10 graverà, sui  seguenti capitoli del Bilancio 2019: 

 

 per €. 14.155,10 sul cap.  10350, cod.Bil. 04.02-1.03.02.05.004  imp.  n. 2019 / 796 

  

  

              Il Responsabile del Procedimento 

                           Rag. Giuseppe Auria  

 

 

 
____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Richiamati:  

- la propria attribuzione di  Responsabile di Posizione Organizzativa, nell’ambito della delega 

contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 751 del 21/10/2019, che comprende anche 

l’adozione di provvedimenti amministrativi e l’esercizio di poteri di spesa e di acquisizione delle 

entrate;  

- la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

 

DETERMINA 

 

1. Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa;  

 

2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, 

mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                                                                                         Titolare di Posizione Organizzativa 
                                                                                                                     ( P.E. Salvatore Bartolozzi) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere   FAVOREVOLE                  . 

Effettuati i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  mandato/i  di  pagamento. 

 

Cap.   66500 - 10350  .  Bil.   2019  .       Imp. n.  2019/797 – 2019/796 – acc. n. 2019/345                            .  

 

 

Caltanissetta, li   28/11/2019     . 

             

                   Il Funzionario     Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari  

      F.to Salvaggio     F.to Nicolosi 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 05/12/2019   al  19/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA           IL  SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  ………………………………………………… 
 


