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Comune di Buccheri
"Comune il'Eccellmza tta le 7(N mete d,Italia,,

(Lìbero Consoeio Cotúrnalc di Sf,a.l.rsa)
Palazzo Múicipale t,Dott. Vito Spsnò"
P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri

Tel00i1880359 - Fa'x 0937880559

AREA ECON OMICO _ FIN ANZIAKIA, TKIBUTI E PERSONALE

DETERMINA AREA AA.FF. N.46DEL 23/0/i2OIq
REGrsrRoGENERALErv" jÉ6 orL g h. 6- l(
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PIANO DI RIENTRO DEL
DEBITO NEI CONFRONTI DELLA VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. PER
CREDITI CEDUTI DALLA SOCIETA'HERA COMM S.R.L..

Il Responsabile ilell,Atea Economico - Finanziaia,
VISTE:

- fa D'S n' 11 del24/02/2017 recante "Indittidtnzione del Capo/Responsabilc dell'Area Economico finatrziaria,
Tributi - Tasse e Personare der Comune d.i Buccheri giusta serezione pubblita comparatian,';- laD'S n' 12 del 0"1/03/2017 recante " Incarictt per Ia posizíone organízzatfua dell'Aren Econonríco I itatrziaríq,
ai sensi degli artt. 8,9,'10 e 11 del CCNL sottoscritto in data 31/0317999, dall'1.03.2077 fino alkr scadenz.q del
mandaht sindacale";

- la D'S' n' 11 del 25/06/2078 rccante "Proroga incarico di responsabile dell'Area AA. FF. assunto a tempo
pímo e determinato ex art. 1.70, c. 1 del D.Lgs. n.267/2(xn, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 16s/2001, come
modifcato dall'art.14-sexies D.L.N. 1ss/200s, conaertito con mod.ificazioni nella L. n.. rcà/200s")

PREMESSO che con nota protocollo n. g721 del 1911U201g è stato assunto al protocollo generale del
Comune di Buccheri l'atto di cessione dei crediti registrato a Bologna - l" Ufficio delle Entrate - il 0g/10/201g
al n 18065, serie 1T con il quale la società Hera Comm S.r.l. ha ceduto alla società Valsabbina Investimenti
S r'l i crediti vantati nei confronti del Comune di Buccheri relativamente alle fatture del periodo 3U03l201g -
01 / 10 120'18 (data scadenza);
DATO ATTO che il Comune di Buccheri opera in una situazione di costante carenza di liquidità legata sia
alla lentezza strutturale degli incassi dei tributi e delle tasse locali; sia ai ritardi nei trasferimenti regionali
(con 

_particolare 
riferimento a quelli di parte corrente); sia - soprattutto - agli elevati tagli dei trasferimenti

statali subìti con l'introduzione del c.d. "Federalismo Fiscale"; sla al mancato introito dell,I.M.U. sui terreni
agricoli (c'a 184'00O00 € nell'anno 2015, con gravi ripercussioni nello stesso esercizio finanziario ed in ouelli
successivi);

PRESO ATTO che, da una prima analisi delle fatture cedute ed oggetto dell'atto di cessione de qro effettuata
dall'Area Economico - Finanziaria, si è verificato che lEnte, per le suddette motivazioni, non ha potuto
procedere al pagamento delle stesse, per cui l,importo residuo dei crediti ceduti/del debito del Comune di
Buccheri ammonta a € 92-946,19 IVA esclusa (ovvero € 115.22'r,22 IVA inclusa), come risurtante
dall"'Allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, il quale elenco delle fatture sarà
comunque soggetto ad ulteriori verifiche al fine di tutelare i diritti dell,Ente;
CONSIDERATO che non si è Potuto procedere, per motivazioni di carattere contabile dovute all,anzidetto
persistente stato di criticità di cassa/carenza di liquidità dell'Ente, al versamento in un,unica soluzione delle
dovute spettanze, motivo per cui si è proceduto ad una negoziazione con ra società officine c.s.T. s.p.A.
(intermediario della Valsabbina Investimenti s.r.l.), a chiusura della quale la stessa, con mail assunta al



Protocollo Senerale dell'Ente al n- 1752 del 0710312079, che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale, ha proposto all'Ente un piano di rienbo con una rateizzazione a 18 (diciotto)
mesi/rate del debito residuo, inclusi gli interessi passivi maturati e maturandi i quali ammontano ad €
9.270,59, per un totale di € 124.491,,87;

VISTA la disPonibilità a dirimere la questione attraverso un congruo piano di rientro dimostrata dalla
società Valsabbina lnvestimenti S.r.l. per il tramite della società Officine C.S.T. S.p.A.;
RICHIAMATA la D.G.M. n.57 del 12/O412019 recante "Autorizzazione al Síndnco per la sottoscizione del píato
di ríeúro del debíto neí confronti della società Valsabbina lnlestimenti S.r.l. per credití ceduti dalla societò Hera Comm
S.r.l. " con la quale la Giunta municipale, al fine della risoluzione bonaria della questione insorta a causa dei
mancati Pagamenti dell'Ente in merito all'erogazione di energia elettrica da parte della società Hera Comm
S.r.l.:

1. ha preso atto dell'atto di cessione di crediti assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 8721 del
7917"1/2018, registrato a Bologna - I'Ufficio delle Entrate - il 08n0/2018 al n. 180ó5, serie 1T con il
quale la società Hera Comm S.r.l. ha ceduto a Valsabbina Investimenti S.r.l. i crediti vantati nei
confronti del Comune di Buccheri relativamente alle fatture del periodo 3110312018 - 07/1012018
(data scadenza);

2. ha approvato il Piano di Rientro proposto dalla società Officine C.S.T. (intermediario
dellaValsabbina Investimenti S.r.l.), assunto al protocollo generale dell'Ente al n.7752 del0710312019;

3. ha dato mandato al Sindaco p.t. di procedere alla sottoscrizione del Piano di Rientro per il
pagamento del debito residuo dell'Ente relativo all,atto di cessione de 4ao;4. ha dato mandato al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria di effettuare le verifiche
necessarie, anche successive alla sottoscrizione del Piano di Rientro, al fine di confermare l'esatto
ammontare delle debenze;

5. ha affidato al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria la somma complessiva di€ 124.491,87
al fine di procedere a tutti gli adempimenti consequenziali e necessari, prenotando la stessa nei
pertinenti capitoli di bilancio come di seguito dettagliati anche sulla base dell'esigibilità dei
pagamenti sottostanti al citato piano di rientro:

o 2019: € 63.954,20 di cui:
- € 63.292,54 al Cap. inU.795 / Codice 09.04-1.03.02.05.004;
- € 66"1,66 al Cap. inU.725 I Codice 08.01-1.03.02.05.004

o 2020:€ 60.537,61 di cui:
- € 50.864,8ó al Cap. in U. 795 / Codice 09.04-1.03.02.05.004;
- € 402,'16 al Cap. in U. 725 / Codice 08.01-1.03.02.05.004;
-€9.270,59 al Cap. in U. 1046 / Codice 17.07-1.07.06.99.999;

6' ha autorizzato il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria a procedere ai pagamenti come
sPecificato nel Piano di Rientro, ovvero nella mail ricevuta dalla società Officine C.S.T. ed assunta al
protocollo generale dell,Ente al n. 1752 del 0210312079, il quale prevede una rateizzazione a 1g
(diciotto) mesi/rate del debito residuo di e 92.946,19 (IVA esclusa) relativo alla quota capitale e di €
9.270,59 relativo alla quota interessi, per un totale di € 102.2'16,z8 IVA eslcusa (pari ad € 124.491,81
IVA inclusa);

7, si è risenata l'evenhrale diritto al rimborso delle somme versate e non dovute;
DATO ATTO che l'Ente, non avendo approvato il Bilancio di Previsione 2079-2021 entro il termine del
37/03/2019, sta operando in gestione prowisoria ai sensi dell,art. ló3, comma 2, T.U.E.L.;
EVIDENZIATO che la spesa di cui al presente provvedimento trattasi di formazione obbligatoria e
necessaria al fine di evitare nocumento all'Ente derivante dal mancato rispetto del Piano di Rientro proposto
dalla società Officine C.S.T. S.P.A. e sottoscritto dal Sindaco su mandato della Giunta Municipale, il quale
comporterebbe un maggiore aggravio di spese derivante dalla risoluzione giudiziale della controversia;
RICHIAMATO l'articolo 183, c. 8, del D.Lgs. n.26712000 secondo cui " Al fne di nitare rítardi nei pagamenti e
Ia formazione di tlebiti pregressi, iI responsabile d.ella spesa che ad.otts proooedimenti che comportano impegni di spesa
ha I'obbligo di accertare prmentiaammte che íl programma deí conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatioi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabitítà intemo; Ia ztiolazione dell'obbligo di accntamento di cui ql
prcsetrte comma comporta responsabilità rlisciplínare ed amministratioa. Qualora lo stanziamento di cassa, pa ragioni
soprat)aenute, non consenta di far fonte all'obbligo contrattuale, I'ammínístrazione adotta Ie opportune iniziatí\e,
anche dí tipo contabile, amministratizto o contrattuale, per etsitare la t'ormazione di debíti pregressi.',;
ATTESTATO che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;



RITENUTO doveroso e necessario, al fine di evitare nocumento all'Ente derivante dalla risoluzione
giudiziaria della controversia, procedere all'impegno ed alla conteshrale liquidazione della somma
complessiva di e D4.491,87 (lVA + interessi inclusi) nei pertinenti capitoli in uscita del redigendo Bilancio di
Previsione finanziario triennale 2019-2021 :

VISTI:
- il D.Lgs. n.267 /2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- iì D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- I'O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il redigendo Bilancio di Previsione 2079-2021;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, per
formame parte integtante e gostanziale:

o DI IMPEGNARE, ai sensi derlart. 183 T.U.E.L., la somma di e e4.4gr,B7 (rvA + INTERESSI
INCLUSI) in favore della società Valsabbina Investimenti S.r.l., con sede legale e amministrativa in
Conegliano (TV), Via Alfieri n 1, C.F./P.I. 04307340262, nei pertinenti capitoli in uscita del redigendo
Bilancio di Previsione finanziario triennale 2079-2021 come di seguito specificato per anno di
competenza:

D 2ot9: € 63.954,20 di cui:
- € 63.292,54 al Cap. in U. 795 / Codice 09.011-1.03.02.05.004;
- € 667,66 alCap.inu.725 /Codice 08.01-1.03.02.05.004

F 2o2o: € 60.532ót di cur:
- € 50.8ó4,8ó al Cap. in U. 795 / Codice 09.04-1.03.02.05.004;
- € 402,16 al Cap. in U. 225 / Codice 08.01-1.03.02.05.004;
- € 9.270,59 at Cap. in U. 104ó / Codi ce 17.01_1.07 .06.99.999;o DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 T.U.E.L., la somma di € -r24,4g1,8'r, in favore della società

Valsabbina lnvestimenti s.r.l. secondo la loro esigibilità, owero secondo la scadenza prevista nel
Piano di Rientro proposto con nota prct. n. 17s2 der 07/0312079, che si anega alla presenre per
formame parte integrante e sostanziale;

r DI INTROITARE flVA nel pertinente capitolo di bilarcio inerente lo Split pavment ,,Commerciale',
(Cap. 616 / Codice 3.05.99.99.999\;

o DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effefti di cui all'articoro 183, comma 8, del D.Lgs. n.26712000, che il
Programma dei Pagamenti è compatibile con Bli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

I DI DARE ATTO la Valsabbina Investimenti S.r.l., è una società veicolo per la cartolarizzazione.
pertanto non soggetta a verifica del DURC;

o DI DARE ATTo che la spesa impegnata con il presente atto trattasi di formazione obbligatoria e
necessaria al fine di evitare nocumento all'Ente derivante dal mancato rispetto del piano di Rientro
Proposto dalla società officine C.S.T. S.p.A. e sottoscritto dal Sindaco su mandato della ciunta
Municipale, il quale comPorterebbe un maggiore aggravio di spese derivante dalla risoluzione
giudiziale della controversia;

o DI ACCERTARE, ai fini del controllo Preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267lZO00,la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;o DI DARE ATTo che il presente provvedimento oltre all'impegno di cui sopra non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti su[a situazione economico-finanziaria o sur patrimonio defl,Ente;o DI DARE ATTo che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

o DI DARE ATTo che il presente Provvedimento acquista efficacia, ai sensi dell,art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, all,esito dei controlli relativi ai ."q,ririti,



DI DISFORRE dre il presen@ prowedimento venga pubbticato allîlbo pretorio ai senei del disposto
del Regolamento per la diriplina dei conbatti ed inoltse, di adempiere agli otrblighi di pubblicazione
sul portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. n 332013 ed l, c. 32, @|! f. t .

rnlmr2.
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Lùn\ne di Bucrheri_Cessione Hera Comm^falsabbina

OBgetto: Comune di Buccheri-@ssione Hera Comm/Valsabbina
Mittente: Monica Eottecchia <monica.bottecchia@offi cinècst.oet>
Data: 07 / 03 | 20L9, LS:ZB

A: Ragioneri Buccheri <ragioneria@comune.buccheri.sr.it>

Gent.le Dott. di pietro Vito,

lotale liano di Rienîro € 102.216,78

sono ad inviarle la seguente proposta transattiva alfine di definire la posizione debitoria del
Vs Ente.

ConsideraMo un primo pagamento al 31/03/2019, risulta quanto segue:
Gpitale residuo pari a € 92.946,19
10o% lnteressi srorici al 3V03/2019 per € 3.791,50
100% lnteressi di dilazione su 1g rate paria € 5.479,09

come articipato per re vie brevi ar.Dott. Giazzc ie diffide di oagdf.Ènto vengono inviate da

::T::1._lliTrîo non se ne può evìrare it re(:apito in caso oicaiitaìe resiouo aperto,)r preqa pertanto di prendere in co.ìsiderazrone ia proposta al finJ evitare quats asi ufterioreazrone da parte delComune in queslrne
Cord ia lm ente
i,IL', n i.:a I 

-,a 
f t e{ h i t

OFFICfNE CSI rrl
i:î, Ti,,? ;;,13i'; . |:I:_'SJ;,i?h.*
E-mart rxrîiCè _ ooî:cchrè6,,oÉi|clnecsr. rìeì
É-ma'l: vd t.at,naóofii53-+rr nè:

07 / 03 /2019. 15:52
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Ai sersi e per gli effefti delfarr 53 della Legge n. 7421g0, comerecepito dal,arl 1, comma 1,

lett. i, della L.k 48191' e modjficato da-ll'art. 12, d,er,al.R. 30/2000, il sottoscritto ResponsabiJe

del Servizio Finanziariq in ordine alla regolarita contabile della seguente DeterrLina

Dirigenziale:

, *. 4, 6 aaZhrlr /3 o*,*" 44.ff
Espríme pwere: "Faaoreaole / Non F.

'Accertata ia Regolarita Contabile, ra DisponibfiÈ sufficiente sulla voce del B arcio,
copertura finanzi ali+ d.ella Determina Diignzíale (Artr ae, $1 co. { 1S3 co. I det D. Lgs. 2622000)

**. 46 aa6r1r /î o.n*. 4A.F

(I prowedimentí dei Resporuabili dei servizi che mmportano iuLpegni di spesa sono hasuressi al Responsabile del servizioFinanziario e sono eseortivi con I'apposiziot 
" 

aJoi"to o ."goú;tà colrtabile attestante la operhrra finarziaria)r

J(tnporto: n*. l/ 4 . 11t ,8 |

X hp"s,ó *t'tit+ * zt1if,t 
aa ZJt L t7r l1

,E Uquidazionqdispesa:n Q47aa 4te At I
fCapitolo diBilancio: -b t UeRSt
f 6o4l"udiBilancio: -\t V€R< |

Si assicura aI riguardo di aver effetfuato con esito positivo la valura-jone d.i incideriza del
prowedimento sull'equiJibrio finanziario della gestione, dando afto altresì che dalla data
odiema iI zuddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
*Conú-a cosl sostiùrito d.aJl'a'L7! conma t, t 28),lztL e), D.Lgs.23 gìlgno 204,r- 178, ef?iúto dÀ!,aft ! amna|,letL aa), DIgs.70 aSosb 2m4 t 126; per I'applica-bilità di ."re disposiziooe vedi I'Jeo] comna r, ael medesimo D.Lgs. n 118/201L

'Area
Perconale

#*q
Buccheri nZ9 4t Zol l

rnna - 1,

'. Vito Dipietro


