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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 446 DEL 18/10/2022 REG.GEN
N.174 DEL18/10/2022
OGGETTO:
Liquidazione cessione crediti BFF da parte di HERA
L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
VISTO il rep. n. 140402 AB/dk con il quale Hera comm. spa con sede legale a Imola via Molino Rosso n. 8
nel rapporto di factoring ha deciso di cedere pro soluto alla cessionaria BFF Bank spa i crediti inerenti il
Comune di Lodè come da schema scritto;
CHE dai controlli effettuati dall’Ufficio Tecnico risultano i sottoelencati crediti cedibili regolarmente pagati
ma in ritardo:
FATTURA
DATA
NETTO
IVA
412208051268

10/08/2022

358,49

78,87

CONSIDERATO che la quota da versare a carico del comune risulta ammontare ad euro 437,36;
CONSIDERATO che con proprie Determinazioni si sono impegnate regolari somme a favore di Hera spa
che si intendono modificate ed integrate con il presente atto amministrativo inserendo la dicitura a diversi
con inserimento della Banca BFF Bank spa Via Domenichino n.5 20149 Milano partita iva 07960110158
quale creditore da cessione di credito disponendo per il tramite del Servizio economico e Finanziario
regolare accredito su ABI 05000 CAB 01601 CIN P IBAN IT92P0500001601BO0990034353 (conto
corrente dedicato ex art. 3 legge n.136/2010) della somma totale di euro 437,36
CHE la quota di euro 437,36 farà carico al cap. 10160203-1 imp. 595/2021 CIG. Z1B371CB9E
VISTO l’art. 1260 del codice civile;
VISTO il D.P.R. 633/72 e D.lgs n.47/2000;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di
migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce
dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree
di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del
29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area
delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali”;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n. 15/2021 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione
Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio 2022 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di disporre per il tramite del Settore Economico e finanziario regolari versamenti di cessione del
credito di euro 437,36 come da fattura n. 412208051268 ;
c) Di disporre che le quote regolarmente impegnate a favore di Hera spa si intendono modificate ed
integrate con il presente atto amministrativo inserendo la dicitura a diversi con inserimento della
Banca BFF Bank spa Via Domenichino n.5 20149 Milano partita iva 07960110158 quale creditore
da cessione di credito disponendo per il tramite del Servizio economico e Finanziario regolare
accredito su ABI 05000 CAB 01601 CIN P IBAN IT92P0500001601BO0990034353 (conto
corrente dedicato ex art. 3 legge n.136/2010) – cessione del credito - CIG Z1B371CB9E;
d) Che la somma totale di euro 437,36 farà carico al cap. 10160203-1 imp. 595/2021;
e) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;
Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

