COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1233 del 16/08/2019
Settore: Attività Giuridiche - Proponente: Attività Giuridiche
Oggetto:
Definizione conciliativa vertenza vendita di immobile Via Boccaccio. Integrazione DT n.
990/2019 e Liquidazione.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
VAR_IMP Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2019

Capitolo / Armoniz.
10891 / 01.02.1

Movimento
2019/2881

Importo
0,00

C.I.G.

IL RESPONSABILE UOA ATTIVITA’ GIURIDICHE
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 990/2019 con la quale, a seguito del verbale n. 160
del 20/04/2019 del Consiglio di Amministrazione della Cooper Livorno, è stato preso atto della rinuncia
della società all’esercizio dell’opzione di acquisto, prevista dall’art. 5 della definizione conciliativa della
vertenza, impegnando al cap. 10891 l’importo di € 150.417,53 con liquidazione immediata di €

132.654,33 in favore della Cooper, e successivo pagamento di € 17.763,20 in favore dell’Avv.
Girolamo Adoncecchi quale cessione del credito;
RISCONTRATO che:
- Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5103/2018, la disciplina
concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura
derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati
prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c.1.
- Un primo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la P.A. è
rappresentato dalla forma richiesta per l’atto di cessione in quanto la forma nella cessione comune è
libera, mentre in quella riguardante i crediti della p.a. è vincolata all’atto pubblico o alla scrittura
privata autenticata. Infatti, l’art. 69 c. 3 del R.D. n. 2440/1923 prevede che: “Le cessioni, le
delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono
risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.
- in tale contesto il mancato rispetto dell’onere formale, diversamente da come si potrebbe pensare,
non inficia la validità dell’accordo concluso tra le parti, ma unicamente l’efficacia del contratto
rispetto al soggetto pubblico. Per di più, secondo orientamento unanime della giurisprudenza,
questa inefficacia può essere rilevata solo dal debitore ceduto incorrendosi, in caso di rilievo
d'ufficio, nel vizio di ultra o extra petizione (Cass. civ., sez. III, n. 12901/2004).
- Inoltre, essendo l’art. 69 una norma eccezionale, essa è insuscettibile di applicazione analogica o
estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse da quella statale. La conseguenza paradossale
che ne deriva è la sussistenza di tale onere formale solo in caso di cessione di credito verso lo Stato
mentre tale onere non sussiste in caso di cessione nei confronti degli enti locali. (Cass civ. sez. I. n.
20739/2015).
RITENUTO pertanto di procedere alla corresponsione dell’importo di € 17.763,20 alla soc. Cooper
Livorno mediante pagamento all’Avv. Girolamo Adoncecchi con studio in Livorno, il quale
provvederà alla regolarizzazione dei propri rapporti fiscali direttamente con il cliente;
VISTE:
- la Delibera di Consiglio n. 16 del 20/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per gli anni 2019/2021 e i suoi allegati;
- la Delibera di Giunta n. 53 del 29/03/2019 relativa alla "Approvazione Piano esecutivo di
gestione/Piano performance per l'esercizio 2019/2021";
- l’atto del Sindaco n. 24 del 06/03/2019 attributivo dell’incarico per lo svolgimento delle
funzioni apicali dell’U.O.A. Attività Giuridiche;
RICHIAMATI:
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento di contabilità;
- il vigente Codice di Comportamento;
DATO ATTO CHE non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
VISTI gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis, comma 1, e 151,
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
• di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
•

di dare atto, per quanto sopra, che la liquidazione di € 17.763,20 in favore dell’Avv.
Girolamo Adoncecchi con studio in Livorno,codice fiscale DNCGLM64E18F611M – iban
IT61X0101513900000070065484 , imputata al Cap. 10891 dell’esercizio in corso, quale
importo residuo conseguente alla rinuncia all’opzione di cui all’accordo sottoscritto con la
soc. Cooper Livorno, sarà effettuata con pagamento diretto al cessionario;
CONTESTUALMENTE LIQUIDA
- in favore alla soc. cooperativa Cooper Livorno mediante pagamento dell’importo di euro
17.763,20 all’Avv. Girolamo Adoncecchi mediante pagamento su c/c bancario dedicato.

Il Segretario generale
dott. Lucio D’Agostino
P.O. - Daniela Galluzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

