
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 16 DEL 07-02-2019

OGGETTO: Cessione di crediti da San Raffaele s.p.a. a beneficio di Madelon SPV s.r.l.. Pec assunta al
prot. n. 9510 del 31 gennaio 2019. Rifiuto alla cessione

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA
AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA



IL DIRIGENTE

Premesso:
che, dal foglio assunto al protocollo n. 9510 del 31 gennaio 2019, si evince che la Società San Raffaele
s.p.a., con sede in Roma, via di Val Cannuta n. 247, codice fiscale 08253151008, abbia stipulato, in data 10
dicembre 2018, con la Società Madelon spv s.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4, c.f.
09947270964, contratto di cessione di crediti (il quale, comunque, non risulta allegato al predetto foglio),
che ivi si dichiara essere vantati nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio, in relazione a quote di
compartecipazione alla spesa sociale per prestazioni di residenza sanitaria assistita;
che, dal combinato disposto dell’art. 69 della Legge di Contabilità di Stato, secondo cui le cessioni devono
risultare da atto pubblico o da scritture private autenticate da Notaio (R.D. 2240 del 13 novembre 1923), e
dell’art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, espressamente richiamato dall’art. 70 della L.C.S., in
base al quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi
cessione se non vi aderisca l’Amministrazione”, si ricava che il trasferimento di un diritto di credito vantato
nei confronti della P.A., oltre a richiedere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata, necessita
dell’accettazione dell’Amministrazione interessata, consenso che integra una condizione di efficacia della
cessione stessa nei confronti dell’Amministrazione ceduta;
che, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del recente D.Lgs. n. 50/2016, "Si applicano le disposizioni di cui alla
legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”;
che, anche alla luce della nota inoltrata dal Segretario generale dell’Ente in data 11 gennaio 2019, si ritiene
opportuno non accettare la cessione dei crediti suddetti, da parte della San Raffaele s.p.a. a beneficio della
Madelon spv s.r.l., ma al contrario intrattenere rapporti esclusivamente con San Raffaele s.p.a., anche in
considerazione del fatto che, nel caso di specie, non si tratta di crediti derivanti da servizi svolti da
quest’ultima in seguito ad affidamento operato dal Comune di Guidonia, bensì di crediti derivanti da quote
di compartecipazione alla spesa sociale, cui l’Ente locale è tenuto in ragione di specifiche norme sia statali
che regionali, in relazione ai calcoli operati in applicazione delle disposizioni, da ultimo, introdotte dalla
deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 790/2016;
Richiamati gli artt. 1260 e ss. del c.c., l’art. 11 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 106, comma 13, del
vigente D.Lgs. n. 50/2016, recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista altresì la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 ottobre 2009,n. 29;
Visto l’art. 107 del TUEL d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

DETERMINA

Le premesse  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di rifiutare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 13, del vigente D.Lgs. n. 50/2016, la
cessione dei crediti di cui al foglio assunto al protocollo n. 9510 del 31 gennaio 2019, dal quale si evince che la
Società San Raffaele s.p.a., con sede in Roma, via di Val Cannuta n. 247, c.f. 08253151008, abbia stipulato, in
data 10 dicembre 2019, con la Società Madelon spv s.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4, c.f.
09947270964, contratto di cessione di crediti, che ivi si dichiara essere vantati nei confronti del Comune di



Guidonia Montecelio, in relazione a quote di compartecipazione alla spesa sociale per prestazioni di residenza
sanitaria assistita.

Di notificare copia della presente determinazione a San Raffaele s.p.a. (cedente), con sede in Roma, via di Val
Cannuta n. 247 ed alla Madelon spv s.r.l. (cessionario), con sede in Milano, via San Prospero n. 4.

Di che stabilire che, con la presente determinazione dirigenziale si denega, pertanto, qualsiasi responsabilità nei
confronti del cessionario (Società Madelon spv s.r.l. c.f. 09947270964), il quale, conseguentemente, che non
viene riconosciuto quale creditore nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 che il
presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

Di dare atto che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell’atto e amministratori o i dipendenti
dell’Ente non hanno interferito nell’individuazione dei destinatari del presente atto, né all’oggetto.

Di dare atto che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali,
secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta
comunale n. 93 del 30.07.2014.

Guidonia Montecelio, 07-02-2019 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 11-02-2019 IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 75 del 12-02-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 404

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 12-02-2019 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)


