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Deliberazione n. 10

del 09/05/2013

Oggetto: LAVORI DI “SISTEMAZIONE PARCHEGGI E
AREE VERDI DELL’AREA SPORTIVA”.
APPROVAZIONE “ACCORDO” CON LA
DITTA AGGIUDICATARIA COSFARA S.p.A.
DI FARA VICENTINO IN ORDINE A
POSSIBILE CESSIONE DEI CREDITI PER
FORNITURE;

L’anno duemilatredici, il giorno NOVE del mese di
MAGGIO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE A giust.

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ha redatto la seguente proposta di deliberazione

Oggetto: LAVORI DI “SISTEMAZIONE PARCHEGGI E AREE VERDI DELL’AREA SPORTIVA”.
APPROVAZIONE “ACCORDO” CON LA DITTA AGGIUDICATARIA COSFARA S.p.A.
DI FARA VICENTINO IN ORDINE A POSSIBILE CESSIONE DEI CREDITI PER
FORNITURE;

PREMESSO che:

- i lavori di “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” il cui progetto definitivo-
esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n° 30 del 21.12.2012 dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati appaltati, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art.
57, co. 6, e dell’art. 122, co. 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta COSFARA S.p.A. di Fara
Vicentino, con provvedimento del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 16/T del 04.03.2013, per il
corrispettivo di €. 83.186,45 oltre ad IVA;

- in data 11 aprile 2013 è stato stipulato il contratto n° 344 di repertorio comunale, in corso di
registrazione, e che in data 23.04.2013 risulta essere stata effettuata la consegna dei lavori come
risulta da verbale redatto in pari data e pervenuto al prot. com.le n° 1177/13 in data 03.05.2013;

- la ditta COSFARA SpA, in data 02.05.2013, ha presentato al prot. com,.le n° 1167/13 propria
nota datata 02.05.2013 con la quale chiede all’Amministrazione Comunale di poter addivenire alla
sottoscrizione di un “Accordo in ordine ad eventuali, future, cessioni di credito” che la stessa
interebbe utilizzare quale avvallo di garanzia per i pagamenti ai fornitori di materiali da utilizzarsi
per l’esecuzione dell’opera, atteso il particolare e difficile momento di congiuntura economica e le
intrinseche difficoltà nelle anticipazioni di cui la stessa deve farsi carico;

CONSIDERATO che il predetto “Accordo” non deve essere in alcun modo confuso con il
“pagamento diretto” dei subappaltatori (ex art. 118, comma 3°, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) o dei
fornitori dell’appaltatore, ma che lo stesso intende perseguire l’obiettivo disciplinato dall’art. 117,
comma 4, dello stesso D. Lgs. 163/2006 in base al quale “Le amministrazioni pubbliche, nel
contratto stipulato o in atto separato e contestuale, possono preventivamente accettare la cessione
da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione”;

DATO ATTO, come univocamente riconosciuto dalla dottrina (Cianflone-Giannini “L’appalto di
opere pubbliche” e Mazzone-Loria “Manuale di diritto dei lavori pubblici”) che il comma 4° dell’art.
117 del D. Lgs. 163/2006 (così come anche il previgente e, del tutto conforme, art. 115 - co. 4° -
del D.P.R. 554/1999) configura l’ipotesi di “adesione preventiva” per la Stazione Appaltante (c.d.
“debitore ceduto”) dell’eventuale cessione futura del credito derivante dall’esecuzione dell’appalto,
con la conseguenza che, all’atto della successiva notifica, da parte dell’appaltatore (c.d. “creditore
cedente”) dell’atto di cessione del credito, non risulterebbe necessaria la formale
accettazione/adesione da parte della Stazione Appaltante (c.d. “debitore ceduto”), poiché tale
“adesione/accettazione” risulterebbe già formata nell’accordo preventivo tra la stessa S.A. e
l’appaltatore;

PRECISATO peraltro, che elemento costitutivo della fattispecie della “adesione preventiva”, così
come disciplinata dall’art. 117, co. 4°, del D. Lgs. 163/2006, è che essa sia formalizzata,
alternativamente, o nel contratto d’appalto, o, in atto separato ma contestuale;

CONSIDERATO che il contratto d’appalto è stato stipulato in data 11.04.2013, il che comporta, di
fatto, che nessuno degli elementi costitutivi sopra detti, che, alternativamente debbono
caratterizzare la fattispecie della “adesione preventiva”, possa dirsi realizzato;

RITENUTO quindi, a stretto rigore, che l’unica disciplina residua, applicabile al credito derivante
dal contratto d’appalto tra il Comune di Salcedo e la ditta COSFARA S.p.A. sia quella fondata sul
combinato disposto dagli artt. 9 della legge 2248/1865, allegato “F” e, 69-79 del R.D. 2440/1923,
nonché, per quanto non diversamente normato dalle citate disposizioni, dall’art. 1260 del C.C.;



PRECISATO in ogni caso che, una volta notificata da COSFARA (c.d. “creditore cedente”) a dal
relativo fornitore (c.d. “creditore cessionario”) al Comune di Salcedo (c.d. “debitore ceduto”)
l’eventuale cessione di parte del credito dalla prima vantato verso quest’ultimo a titolo di
corrispettivo dell’appalto, “l’accettazione formale” del Comune dovrà costituire la condizione di
efficacia per la cessione del credito, ed al contrario, la sua mancanza ne renderà inopponibile la
cessione nei confronti del Comune stesso;

VISTA la “bozza” di accordo, come risulta allegata sub lett. A) al provvedimento in oggetto, al fine
di costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto che la stessa non si ponga comunque in
contrasto con l’art. 117, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 in quanto:
-a) non avrebbe la valenza di una “adesione preventiva” da parte del Comune di Salcedo a future,
eventuali; cessioni di credito;
-b) riserva, in ogni caso, alla P.A. la “facoltà decisionale” di aderirvi o meno una volta che
dovessero esserle notificate le singole, eventuali, cessioni;

VISTO il D. leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Testo unico del Codice dei Contratti) e s.m.i., il D. Lgs.
11.09.2008 n° 152, il D.P.R.  05.10.2010 n° 207 e s.m.i e richiamate altresì la Legge 20.03.1865 n°
2248 (allegato F) “Legge sulle opere pubbliche” ed in particolare l’art. 9, il R.D. 18.11.1923 n° 2440
(Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) ed
in particolare gli artt. 69 e 70, nonché l’art. 1260 e segg. del Libro Quarto (Titolo I – capo V) del
Codice Civile;

RITENUTO, per quanto sopra esposto ed ampiamente rubricato, che la richiesta avanzata dalla
ditta COSFARA SpA così come formulata nella “Bozza” allegata sub lett. A) sia accoglibile fermo
restando, in ogni caso, che “l’accettazione formale” dell’Amministrazione Comunale venga a
costituire la condizione di efficacia per la cessione del credito, accettazione la cui mancanza
renderebbe, di fatto, inopponibile la cessione nei confronti del Comune di Salcedo;

PROPONE

1) di fare proprie le motivazioni ed i richiami legislativi e normativi in materia sopra ampiamente e
dettagliatamente rubricati in merito alla scelta, dando atto che l’ “Accordo in ordine ad eventuali,
future, cessioni credito” non si pone in contrasto con le disposizioni di cui al 4° comma dell’art. 117
del D.Lgs. 163/2006 non avendone la valenza di una “adesione preventiva” in ordine a future,
eventuali, cessioni di credito;

2) di approvare la bozza dell’ “Accordo in ordine ad eventuali, future, cessioni di credito” così come
risulta nell’allegato sub lettera A) al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e
sostanziale,;

3) di dare esplicitamente atto che l’ “accettazione formale” del Comune di Salcedo sarà condizione
di efficacia della cessione dell’eventuale credito, accettazione la cui mancanza renderà
inopponibile la cessione nei confronti dello stesso Comune;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4,  del d.lgs. n. 267/2000, a fronte dell’urgenza della regolare prosecuzione dei lavori;

* * * * *



PARERI EX ART. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici esprime:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

addì 09.05.2013 Il Responsabile del Servizio
F.to COVOLO Geom Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile
Attesta altresì che è stato assunto l’impegno di spesa al Cap. 3560 (cod 2.08.0103 RR.PP)
DATA 09.05.2013

Il Ragioniere
F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

-1) di fare proprie le motivazioni ed i richiami legislativi e normativi in materia sopra ampiamente e
dettagliatamente rubricati in merito alla scelta, dando atto che l’ “Accordo” non si pone in contrasto
con le disposizioni di cui al 4° comma dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 non avendone la valenza di
una “adesione preventiva” in ordine a future, eventuali, cessioni di credito;

-2) di approvare la bozza dell’ “Accordo in ordine ad eventuali, future, cessioni di credito” così
come risulta nell’allegato sub lettera A) al presente provvedimento al fine di costituirne parte
integrante e sostanziale,;

-3) di dare esplicitamente atto che l’ “accettazione formale” del Comune di Salcedo sarà
condizione di efficacia della cessione dell’eventuale credito, accettazione la cui mancanza renderà
inopponibile la cessione nei confronti dello stesso Comune;

-4) di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda ad espletare tutte le
operazioni inerenti e conseguenti al raggiungimento delle scelte operate dall’Amministrazione
Comunale e finalizzate all’esecuzione dell’opera in oggetto;

-5) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);



* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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Allegato sub lettera A) a deliberazione di
Giunta Comunale n° 10 del 09.05.2013

ACCORDO IN ORDINE AD EVENTUALI, FUTURE, CESSIONI DI CREDITO

LAVORI DI : « SISTEMAZIONE PARCHEGGI E AREE VERDI DELL’AREA SPORTIVA» CESSIONE
DI CREDITO

TRA
COMUNE DI SALCEDO con sede presso la Sede municipale via Roma, 4/c – 36040 Salcedo, c.f.
84002530248 P. IVA 00603780248 in persona del Responsabile Area Servizi Tecnici e
Responsabile Unico del Procedimento Covolo geom. Maurizio
E
Impresa Edile e Stradale COSFARA S.P.A. con sede a 36030 Fara Vicentino via Astico, 45/b –
P.IVA 01356270247 in persona del legale rappresentante Rizzolo geom. Danilo;

PREMESSO CHE:
- in data 4.03.2013 la Ditta Cosfara SpA è rimasta aggiudicataria dei lavori all’oggetto;
- che in data 11 aprile 2013 è stato firmato regolare contratto di appalto tra le due suddette parti e
lo stesso risulta in fase di registrazione;
- la ditta Cosfara ha necessità di effettuare i pagamenti ad alcuni fornitori anche mediante la
eventuale cessione ai fornitori stessi di parte dei crediti che in forza dei lavori di cui sopra saranno
dovuti dal Comune di Salcedo a Cosfara;
- il Comune di Salcedo ha dato la propria disponibilità a garantire quanto sopra;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI STIPULA E CONCORDA QUANTO SEGUE:

-1) nel caso Cosfara concordi con i fornitori di cui in appresso, il pagamento mediante cessione di
parte o tutto il credito nei confronti del Comune di Salcedo per lavori eseguiti e certificati da SAL a
norma di contratto, il Comune di Salcedo una volta che gli sarà notificata tale cessione,
comunicherà alle parti del contratto di cessione, a norma dell’art. 9 della legge 2248/1865, allegato
“F”, la propria accettazione;

-2) - la verifica dell’importo di fornitura sarà desunto dall’atto di cessione firmato congiuntamente
da “Cosfara” ed il “Fornitore”;

-3) il Comune all’atto del pagamento di ciascun SAL, previ accertamenti normativi, corrisponderà
direttamente al fornitore l’importo ceduto detraendolo dal corrispettivo dovuto a Cosfara liquidando
alla stessa le somme residue;
I Fornitori  garantiti da tale atto sono le seguenti ditte:
 SERRAVALLE PREFABBRICATI con sede in Serravalle a Po (MN) – 46030 via Mantovana, 57
- P,.IVA  02368010209 per la fornitura di “muri prefabbricati” per un imponibile di circa €.
10.000,00;
 CRESTAN FRATELLI con sede in Trissino (VI) – 36070 via Stazione, 2 - P. IVA  00184340248
per la fornitura di “manufatti in cls” per un imponibile di circa €. 5.000,00;
 BETONROSSI con sede in PIACENZA (PC) – 29100 via Caorsana, 11 - P.IVA 0523612765 per
la  fornitura di “calcestruzzi” per un imponibile di circa €. 5.000,00;

ll presente accordo si compone di n. 1 pagine, lette, accettate e sottoscritte da entrambe le parti.

Salcedo, lì …….

Comune di Salcedo (il R.U.P. geom. M. Covolo) ……
Cosfara SpA (il Legale Rappresentante geom. D. Rizzolo) …….


