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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 148            DEL 09.08.2019 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  412        DEL 09.08.2019          

 

 

Oggetto: OGGETTO:  IMPEGO E PROGRESSIVA LIQUIDAZIONE FINO AL RESIDUO SALDO  
DEI  RATEI CONSEGUENTI ALL'AVVENUTA APPROVAZIONE DEL PIANO  DI  SMOBILIZZO A 
STRALCIO SUL MAGGIOR IMPORTO DOVUTO ALLA  BANCA FARMAFATORING SPA 
QUALE CESSIONARIA DEI CREDITO VANTATO  DA  ENI  E  GALA  SPA  NEI CONFRONTI 
DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA - DELIBERAZIONE G.M. N° 60 DEL 01/08/2019      

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa; 
 

PREMESSO 
 

- CHE con Decreto Ingiuntivo n° 174/2018 emesso ad istanza della Banca Farmafactoring SpA 

quale cessionaria del credito vantato da ENI SpA e GALA SpA, il Tribunale di Barcellona P.G. ha 

ingiunto al Comune di Novara di Sicilia di pagare, entro il termine di giorni 40 dalla notifica, la 

somma di                       € 108.286,20 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a fronte del 

presunto credito da queste vantato per pregresse forniture elettriche; 

- Che con deliberazione G.M. n° 38 del 05/07/2018 il Comune ha quindi conferito incarico all’ Avv. 

Caterina Mannino per resistere in giudizio alla pretesa fatta valere dal creditore procedente; 

- Che in data 13/11/2018 è stato notificato, a questo Ente, il Decreto Ingiuntivo n. 174/18, 

opposto, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Barcellona P.G. con Decreto n. 5495/2018 del 

13/08/2018, munito di formula esecutiva in data 25/09/2018, pervenuto al Protocollo comunale in 

data 16/11/2018 e registrato al n. 7800; 

- Che, pertanto, in relazione all’intera somma portata dal D.I. n° 174/2018 il Comune di Novara di 

Sicilia, con propria deliberazione CC n° 35 del 28/11/2018 ha disposto il riconoscimento del 

relativo debito fuori bilancio, ai sensi dell’art, 194 del T.U.EE.LL; 

- Che, conseguentemente sono state condotte tanto dall’Avv. Caterina Mannino, incaricata da 

questo Ente, tanto dallo stesso Responsabile dell’Ufficio Contenzioso del Comune, anche con 

l’intermediazione della Società ADEMPI Crediti Collection, che tratta il recupero dei crediti di 

Banca Farmafactoring SpA, le trattative occorrenti per addivenire ad un accordo a saldo e stralcio 

in relazione a possibili ed ulteriori controversie potenzialmente insorgenti poiché in base alla 

ricostruzione puntuale della situazione delle fatture operata dal Comune, risulta di tutta evidenza 

che non è dovuta, alla Banca ricorrente, parte della sorte capitale inserita nel D. I.; 

- Che, dalla disamina della documentazione congiuntamente effettuata è emerso che la somma 



 

 

effettivamente dovuta alla  Banca FARMAFACTORING SPA ammonta a complessivi € 94.052,58, 

relativi a fatture emesse da ENI SpA e Gala SPA cui vanno aggiunti, ovviamente spese ed interessi 

coma da Decreto Ingiuntivo esecutivo; 

- Vista la nota prot. 5158 del 25/07/2018 e la successiva nota prot. 5228 del 30/07/2019 con le 

quali in esito alle precorse trattative per la precisazione dei crediti la Banca Farmafactoring SpA 

unitamente alla Società ADEMPI SpA hanno prodotto il complessivo piano di smobilizzo costituito 

da 18 rate mensili di importo variabile da € 6.771,79 ad € 6.953,14 che tengono conto oltre che del 

pagamento complessivo della residua sorte capitale anche della quota interessi e spese da versare; 

- Vista la deliberazione G.M. n° 60 del 01/08/2019 con la quale, si è quindi proceduto 

all’accettazione, in via transattiva, della soluzione a saldo e stralcio proposta dalla Banca creditrice 

e quivi allegata con la quale vengono peraltro disciplinate le fasi di esecuzione del predetto 

accordo di pagamento rateale ed all’autorizzazione in favore del Responsabile dell’Area 

Amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 107 T.U.EE.LL. a sottoscrivere 

l’accordo nell’interesse del Comune di Novara di Sicilia conferendogli l’apposito mandato di 

transigere ed impegnarsi nell’interesse dell’Ente; 
- Che la soluzione raggiunta è di evidente convenienza per il Comune avendo potuto eliminare 
parte delle somme ingiunte con decreto ingiuntivo irrevocabile ed ottenuto ulteriore scontistica 
anche sulle somme per interessi; 
- Visto l’allegato schema di accordo predisposto ed inviato al Comune dalla Banca Farmafactoring 
SpA e regolarmente sottoscritto dal Responsabile dell’Area Amministrativa in esecuzione del 
predetto deliberato giuntale; 
- CHE a tale somma può farsi fronte con i fondi allocati all’ex intervento 10120315 art. 2, del 
Bilancio del corrente esercizio; 

- DATO ATTO, pertanto, della necessità di provvedere, alle scadenze ivi elencate, dei singoli 

pagamenti previsti dall’accordo transattivo evidenziando che il pagamento anche di una sola rata 

in ritardo può comportare la risoluzione dell’accordo con la conseguenza della necessità del 

pagamento integrale della somma originariamente dovuta; 

- CHE nell’immediato può darsi corso al pagamento di entrambi i ratei la cui scadenza ricade fino 

al corrente mese di agosto 2019 mantenendo, invece, per il prosieguo, lo scadenziario ivi 

formalmente indicato;  

- RILEVATA la necessità di provvedere con urgenza agli adempimenti esecutivi della deliberazione 

di G.M. n° 60 del 01/08/2019; 

- VISTO l’art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 

- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

D E T E R M I N A  
 

DI PROVVEDERE, in esecuzione a quanto deliberato con atto di G.M. n° 60 del 01/08/2019, alla 

liquidazione e pagamento progressivo dei ratei prescritti dall’Atto di Accordo sottoscritto con la 

Banca Farmafactoring SpA la Società per lo smobilizzo, a saldo e stralcio sul maggior importo 

dovuto alle società cessionarie dei credito ENI SpA e GALA SpA nei confronti del Comune di 

Novara di Sicilia la cui ragion d’essere resta comunque fondata nel precedente Decreto 

Ingiuntivo n° 174/2018, esecutivo ed irrevocabile, emesso nei confronti di questo Ente dal 

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; 
- DI DARE ATTO della necessità di provvedere, alle scadenze ivi elencate, dei singoli pagamenti 

previsti dall’accordo transattivo evidenziando che il pagamento anche di una sola rata in ritardo 

può comportare la risoluzione dell’accordo con la conseguenza della necessità del pagamento 

integrale della somma originariamente dovuta; 

- DI DARE ATTO che nell’immediato può darsi corso al pagamento di entrambi i ratei la cui 

scadenza ricade fino al corrente mese di agosto 2019 mantenendo, invece, per il prosieguo, lo 

scadenziario ivi formalmente indicato;  



 

 

- CHE la complessiva spesa indicata nel Piano di smobilizzo trova copertura con i fondi allocati 
all’ex intervento 10120315 art. 2, del Bilancio del corrente esercizio; 

TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per il seguito di 

competenza; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale on-

line del Comune per opportuna e legale conoscenza  ed anche al fine del rispetto delle normative 

in materia di trasparenza della P.A. 

 

                                                                      IL RESPONSABILE 

 F.to                                       F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

               

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Visto l’art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Visto l’art. 13 della L. R. 03/12/1991, n. 44; 

Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

A T T E S T A 

 
Che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa, assistita da copertura finanziaria e 
che sul medesimo provvedimento sono stati effettuati i controlli e i dovuti riscontri amministrativi contabili e 
fiscali. 
 

Novara di Sicilia, lì 09.08.2019 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 09.08.2019 Al 23.08.2019 

 
 
Novara di Sicilia, lì  23.08.2019 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


