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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 Il Comune di Mola di Bari aveva contratti in essere per il servizio di fornitura di gas con la società Enel
Energia S.p.a.;

 In data 06.10.2016 veniva notificato a questo Ente una cessione di crediti vantati dalla società Enel
Energia S.p.a. nei confronti del Comune di Mola di Bari per fatture relative alla fornitura di gas in
favore della Società CREDEMFACTOR Spa, giusta atto notarile del 23.09.2016 Rep. 225.832 Racc.
71.902 a rogito del Notaio Claudio Cerini di Roma per un importo totale pari a €. 44.156,51 iva
esclusa;

 La suindicata cessione di credito era riferita a fatture non pagate alla società Enel Energia S.p.a. e
aventi scadenza fino alla data del 26.09.2016;

 In data 09.05.2017 veniva notificato a questo Ente una cessione di crediti vantati dalla società Enel
Energia S.p.a. nei confronti del Comune di Mola di Bari per fatture relative alla fornitura di gas in
favore  della  Società  CREDEMFACTOR Spa,  giusta  atto  notarile  del  23.03.2017 Rep.  54042 Racc.
27056 a rogito del Notaio Nicola Atlante di  Roma per un importo totale pari  a €. 50.801,43 iva
esclusa;

 La suindicata cessione di credito era riferita a fatture non pagate alla società Enel Energia S.p.a. e
aventi scadenza fino alla data del 27.03.2017;

 In data 22.07.2019 veniva notificato a questo Ente una cessione di crediti vantati dalla società Enel
Energia S.p.a. nei confronti del Comune di Mola di Bari per fatture relative alla fornitura di gas in
favore  della  Società  CREDEMFACTOR Spa,  giusta  atto  notarile  del  24.06.2019 Rep.  59370 Racc.
30339 a rogito del Notaio Nicola Atlante di  Roma per un importo totale pari  a €. 86.722,38 iva
esclusa;

 La suindicata cessione di credito era riferita a fatture non pagate alla società Enel Energia S.p.a. e
aventi scadenza fino alla data del 27.06.2019;

 Nei suindicati  tali  atti  notarili  di cessione di credito la società cessionaria (CREDEMFACTOR Spa),
demandava alla società cedente (Enel Energia Spa) di svolgere tutte le attività gestionali e di sollecito
relative ai crediti autorizzando anche l’incasso degli stessi, senza l’intervento della cessionaria;

 Il settore Economico Finanziario ha provveduto nel tempo, così come stabilito negli atti di cessione
credito, al  pagamento di  quanto dovuto alla società Enel Energia Spa fino alla concorrenza degli
stanziamenti dei pertinenti capitoli di Bilancio;

Dato atto che con nota PEC, assunta al protocollo dell’Ente in data 27.04.2020 al n. 10649, l’avvocato
Alberto Ferioli notificava per conto della società CREDEMFACTOR Spa un atto di revoca di mandato alla
società Cedente (Enel Energia Spa) per i  crediti  ceduti  dalla stessa nei sopra richiamati  atti  notarili,
diffidando  contestualmente  il  Comune  di  Mola  di  Bari  a  pagare  entro  10  giorni  dalla  notifica  alla
CREDEMFACTOR Spa il residuo dovuto in virtù delle cessioni di credito per un totale di €. 75.185,87,
corrispondente all’importo in linea capitale di €. 71.547,72 maggiorato degli interessi moratori maturati al
22.04.2020 pari a €. 3.638,15;

Preso atto che il dott. Porrelli Francesco, Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Ente a far
data dal 19.12.2019, con determinazione n. 850 del 29.05.2020 ha provveduto a pagare alla società
CREDEMFACTOR Spa la somma di €. 50.606,32 (oltre l’Iva versata all’Erario), somma ancora disponibile
tra le risorse stanziate a residuo nei pertinenti capitoli di spesa;

Dato atto che il servizio è stato erogato regolarmente dalla Società Enel Energia Spa e lo stesso ha
comportato utilità e arricchimento per l’Ente;

Preso atto che  l’Avvocato  Alberto  Ferioli,  con  nota  Pec  assunta  al  prot.  dell’Ente  al  n.  27011  del
26.10.2020, ha comunicato all’Ente la disponibilità da parte della società CREDEMFACTOR Spa di chiudere
la vertenza di  che trattasi  con il  pagamento da parte del Comune di Mola della somma di totale di
€.24.563,58 (di cui €. 20.925,43 quali capitale residuo e €. 3.638,15 quali interessi di mora alla data



della diffida del 22.04.2020) senza ulteriore aggravio di interessi moratori e spese legali, a condizione che
il pagamento avvenga entro il 31.01.2021; 

Ritenuto necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1
lettera e) del D.Lgs. 267/2000 nella misura pari a €. 24.563,58 al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa
per l’Ente e per concludere la vertenza in modo definitivo;

Dato  atto che  la  relativa  spesa  trova  copertura  finanziaria  nel  Capitolo  701073  denominato  “D/
CESSIONE CREDITO CREDEMFACTOR/ENEL ENERGIA” del Bilancio di Previsione 2020/2022 – Anno 2020;

Dato atto:

 che con deliberazione n.  21 del  30.07.2020 il  Consiglio  Comunale ha approvato il  Rendiconto  di
Gestione dell’esercizio 2019;

 che  con  deliberazione  n.  43  del  18.09.2020  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di
previsione finanziario 2020 – 2022;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari,
Dott. Francesco Porrelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla
Legge 213/2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari,
Dott. Francesco Porrelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla
Legge 213/2012;

Visto l’allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti emesso ai sensi dell’art. 239, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo di questo Ente in data _____ al n. _____;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I Commissione Consiliare Permanente;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Con n. ........ voti favorevoli, n. ........ contrari e n. ........ astenuti,

DELIBERA

le  premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,  nonché motivazione dello
stesso;

1. di prendere atto che l’Avvocato Alberto Ferioli, con nota Pec assunta al prot. dell’Ente al n. 27011
del 26.10.2020, ha comunicato all’Ente la disponibilità da parte della società CREDEMFACTOR Spa di
chiudere la vertenza di che trattasi con il pagamento da parte del Comune di Mola della somma di
totale di €.24.563,58 (di cui €. 20.925,43 quali capitale residuo e €. 3.638,15 quali interessi di mora
alla data della diffida del 22.04.2020) senza ulteriore aggravio di interessi moratori e spese legali, a
condizione che il pagamento avvenga entro il 31.01.2021; 

2. di riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000
nei  confronti  della  società  CREDEMFACTOR Spa nella  misura  pari  a  €.  24.563,58,  fatta  salva  la
responsabilità di terzi;

3. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel Capitolo 701073 denominato “D/
CESSIONE CREDITO CREDEMFACTOR/ENEL ENERGIA” del Bilancio di Previsione 2020/2022 – Anno
2020;

4. di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott. Francesco Porrelli, tutti gli
atti necessari e conseguenti; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;



Infine  il  Consiglio  Comunale,  al  fine  di  provvedere  tempestivamente  agli  adempimenti  connessi  al
presente provvedimento, con n. ........ voti favorevoli, n. ........ contrari e n. ........ astenuti:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


