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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 e di energia
elettrica con la società Eni S.p.a.;

 In data 25.11.2016, prot. 27365, veniva notificato all’ente il contratto di cessione di credito a rogito
del notaio Ruben Israel di Milano (Registrato in data 30.09.2016 al n. 32159 serie 1T) con il quale Eni
Spa ha ceduto fatture non ancora pagate dal Comune di Mola di Bari alla società Banca Sistema Spa;

 Quest’ultima ha ottenuto, a seguito di ricorso, l’emissione da parte del Tribunale di Bari, del decreto
ingiuntivo n. 3327/18 emesso in data 21.08.2018 nei confronti del Comune di Mola di Bari, per la
somma di €. 9.989,54 oltre interessi e spese legali;

 Con nota prot. 384 del 08.01.2020, il Responsabile del Settore Economico Finanziario trasmetteva al
Caposettore Affari Generali tutta la documentazione riguardante il pagamento della fattura oggetto
del decreto ingiuntivo n. 3327/18, perché si valutasse la possibilità di appellarsi al decreto;

 Nella stessa giornata la documentazione attestante il pagamento della fattura veniva trasmessa a
mezzo PEC dal  Responsabile  del  Settore  Economico Finanziario  anche all’Avvocato Fulvio Frasca,
legale di Banca Sistema Spa;

 Quest’ultimo in pari data, comunicava sempre a mezzo PEC, che l’Ente aveva effettivamente pagato
la  somma netta  di  €.  32.801,00 contestando che il  netto a  pagare  indicato in  fattura era di  €.
40.017,22; differenza per cui era stato proposto ricorso per ottenere il  Decreto ingiuntivo di che
trattasi; 

 In data 15.01.2020, Prot. 1029, veniva notificato un atto di cessione crediti di Banca Sistema Spa a
Vittoria SPE Srl, nel quale veniva indicato come “servicer” la società Centotrenta Servicing SPA e
come “sub-servicer” la società Collextion Services Srl

 I settori interessati, esaminata la documentazione agli atti, nonché la fattura elettronica trasmessa al
tempo, prendevano atto che in fase di registrazione della fattura in contabilità si era verificato un
errore dovuto agli automatismi previsti nella procedura che aveva causato effettivamente il parziale
pagamento della stessa, pertanto decidevano di non costituirsi in giudizio per evitare ulteriori aggravi
di spesa per l’ente;

 In data 29.05.2020, Prot. 13430, veniva notificato all’Ente un atto di precetto da parte della Società
Vittoria SPE Srl;

Preso atto che in data 02.07.2020, Prot. 17049, veniva notificato all’Ente l’atto di pignoramento presso
terzi da parte della società Vittoria SPE Srl;

Dato  atto che,  con  mail  del  10.11.2020,  è  stato  richiesto  da  parte  del  Responsabile  del  Settore
Economico  Finanziario  alla  Società  Collextion  Services  Srl  a  quanto  ammonta  la  posizione  debitoria
dell’Ente;

Preso atto che la suddetta Società Collextion Services Srl ha riscontrato la suindicata nota indicando
l’importo di €. 14.707,40 quale somma dovuta dall’Ente; 

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

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 €. 14.707,40;

Dato  atto che  la  relativa  spesa  trova  copertura  finanziaria  nel  Capitolo  701072  denominato  “D/
VITTORIA SPE DECRETO INGIUNTIVO 3327/2018” 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 riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000
nei  confronti  della  società  VITTORIA  SPE  Srl  nella  misura  pari  a  €.  14.707,40,  fatta  salva  la
responsabilità di terzi;

2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel Capitolo 701072 denominato “D/
VITTORIA SPE DECRETO INGIUNTIVO 3327/2018” del Bilancio di Previsione 2020/2022 – Anno 2020;

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

4. 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.


