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PROVINCIA DI  TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N. 108  

  
 
 
OGGETTO: 
Approvazione accordo per lo smobilizzo dei crediti vantati da fornitori nei 
confronti del comune mediante conferimento di mandato irrevocabile 
all'incasso ex art. 1723, comma 2,  C.C..           
 
 
L’anno duemilaundici addì ventitre del mese di novembre alle ore 21.05 nella solita sala 
delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. GERACE Dott. Salvatore - Sindaco  Sì 

2. VENTURI Giuliano - Vice Sindaco  Sì 

3. INGARAMO Sergio - Assessore  Sì 

4. ROMANO Domenico - Assessore Sì 

5. DI STEFANO Giovanni - Assessore Sì 

6. MATARAZZO Angela - Assessore Sì 

7. MIGLIOZZI Angelo - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l'attuale crisi economica, che ha investito anche il nostro paese, ha prodotto 
forti 
restrizioni all'accesso al credito bancario per le piccole imprese; 
 
Evidenziato altresì che i flussi dei pagamenti relativi alle spese di investimento, allocate al 
titolo secondo del Bilancio di Previsione 2011 e del futuro bilancio 2012/2014, per la gestione 
di competenza e per quella dei residui, potranno incontrare criticità legate al rispetto dei 
vincoli di miglioramento del saldo finanziario dettato dal Patto di Stabilità vigente; 
 
Evidenziato: 
� che lo strumento di facilitazione dell'accesso al credito che si concretizza tramite 

l'accordo di smobilizzo crediti, può risultare di particolare utilità alle piccole imprese 
che erogano servizi o forniscono beni all'Ente; 

� che l'accordo non comporta oneri economici aggiuntivi a carico dell'Ente; 
� che gli oneri amministrativi aggiuntivi richiesti dalle procedure di collaborazione con 

l'istituto di credito, appaiono congrui rispetto ai benefici che possono essere arrecati 
alla collettività ed in generale non alterano le prassi di buona amministrazione che gli 
uffici sono tenuti a mettere in atto nel corso del normale procedimento di liquidazione 
delle fatture; 

 
Dato atto che il Consiglio comunale con proprio atto n. 28 del 05/10/2011, ha autorizzato il 
rinnovo della convenzione di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2015 con 
la Banca Intesa San Paolo spa alle medesime condizioni della convenzione vigente in 
scadenza al 31/12/2011;  
 
Considerato che nell’iter di rinnovo della convenzione è stata rilevata la disponibilità 
dell’istituto tesoriere a stipulare un accordo specifico denominato “Accordo disciplinante la 
concessione di finanziamenti ai fornitori mediante anticipo fatture assistito da 
certificazione” e relativi allegati A e B, al fine di consentire l’esercizio della suddetta facoltà 
in parallelo con il rinnovo della convenzione di tesoreria; 
 
Rilevato che: 

- alla Banca rimane la facoltà di operare una valutazione del merito creditizio in totale 
autonomia ed a suo insindacabile ed unilaterale giudizio e che potrà aprire apposite 
linee di fido sui  singoli fornitori nella forma tecnica di “anticipazioni a fronte di 
conferimento di mandato irrevocabile all’incasso di crediti vantati nei confronti 
dell’ente”, senza oneri a carico di questo Comune; 

- che l’ente prima di procedere alla certificazione del credito dovrà effettuare tutte le 
verifiche di legge ed in particolare quelle riguardanti la verifica degli inadempimenti 
Equitalia per pagamenti di importo superiore a 10.000 euro; 

 
Dato atto che qualora altri istituti di credito formulassero analoga richiesta a questo Comune 
accordi analoghi ed aventi le medesime finalità, l'Amministrazione comunale concederà ai 
medesimi parità di trattamento; 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art.49,  comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato 
acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio 
Finanziario, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità 
contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o 
diminuzione di entrata; 



 
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il disciplinare che regola gli accordi fra il Comune di La Loggia e la 
Intesa San Paolo spa, titolare del servizio di Tesoriere Comunale sino al 31/12/2015, 
finalizzato allo smobilizzo dei crediti vantati dai fornitori nei confronti del Comune di 
La Loggia, mediante conferimento di mandato irrevocabile all'incasso (ex art. 1723 
comma c.c.), secondo lo schema di accordo e dei documenti collegati A e B, tutti 
facenti nel loro complesso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – 
allegato n.1); 

 
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda a dare 

esecuzione alla presente deliberazione provvedendo al perfezionamento e alla 
sottoscrizione dei relativi atti, con facoltà di apportare quelle modifiche di carattere 
meramente formale che si rendessero necessarie per una migliore stesura dei testi; 

 
3) di comunicare tramite il sito istituzionale dell'Ente la disponibilità del Comune 

nell’accettare, sino al termine della convenzione di Tesoreria Comunale, la 
sottoscrizione degli accordi di cui  all’oggetto con i fornitori che ne faranno richiesta. 

 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
BF/tm 
GC-2011-00108



In originale firmati. 
IL SINDACO 

F.to: GERACE Dott. Salvatore 
______________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:  Dott.ssa Caterina RAVINALE 

___________________________________ 
 

 
N. 924 REG. PUBBL. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  
 
con decorrenza dal 29/11/2011. 
 
La Loggia, lì 29/11/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE 
 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
La Loggia, lì  29/11/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

23-nov-2011 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

       
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

  


