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(Oggetto)  Liquidazione fatture Edison Energia Stabili comunali e Pubblica Illuminazione mese di 
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COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici , del mese di Maggio 
 
VISTE le fatture Edison Energia Pubblica Illuminazione e Stabili comunali relative al 

mese di Marzo 2014; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture;  
 
VISTO l’Atto di Cessione di Credito  registrato a Milano all’Agenzia delle Entrate 1° 

Ufficio di Milano in data 30 Giugno 2011 Serie IT/29373, con il quale 
EDISON ENERGIA S.p.A. ha ceduto a “ CENTRO FACTORING S.p.A. i 
crediti derivanti dalla fornitura di Energia Elettrica; 

 
VISTA la comunicazione del 28/11/2013 con la quale si informa che le assemblee dei 

soci di Centro Factoring SpA e di Mediofatoring SpA hanno deliberato, in 
data 11 ottobre 2013, l’approvazione del progetto di fusione per 
incorporazione della Centro Factoring SpA nella Mediofactoring SpA con 
sede legale in Milano, Via Montebello 18, società anch’essa appartenente al 
Gruppo Intesa Sanpaolo S.P.A. 

 
CHE tale fusione ha efficacia a decorrere dal 31/12/2013, e da tale data 

Mediofacoring S.p.A., quale incorporante, subentrerà a Centro Factoring 
SpA, ai sensi e per gli effetti di legge, in tutti i diritti, obblighi, atti e rapporti 



di qualsiasi natura, attivi e passivi con soggetti pubblici e privati, facenti capo 
alla Società incorporata; 

 
CHE ancora, la società incorporante proseguirà le attività della incorporata senza 

soluzione di continuità;  
 
VISTA la regolarità dei DURC (Cedente e Cessionario); 
 
RITENUTO   quindi, di dover pagare a Mediofactoring SpA le fatture relative al mese di 

  Marzo 2014  negli interventi di pertinenza per un importo complessivo di € 
  33.783,50, in quanto autorizzata a riscuotere ed a quietanzare tutti i mandati 
  che verranno emessi in dipendenza della predetta fusione, senza bisogno  
  dell’intervento della cedente Edison Energia; 

 
VISTO  lo statuto comunale; 
 
VISTO  il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTA  la L.142/90 introdotta in Sicilia con L.R.48/91; 
 
VISTA  la L.R. 44/91; 
 
VISTO  il D.Lgs:267/2000; 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1) Liquidare le fatture Edison Energia Stabili comunali e Pubblica Illuminazione relative al 
mese di Marzo 2014 per l’importo complessivo di € 33.783,50 a MEDIOFACTORING 
S.P.A. con sede legale in Milano via Montebello 18 , con accredito sul c/c n° 100000006702 
alla stessa intestato presso Intesa Sanpaolo SpA/Financial Institutions Parma , Codice IBAN: 
IT 39 W 03069 12711 100000006702. 
 

2) La spesa di € 33.783,50 sarà così distinta: 
 

- quanto a € 144,00 sull’intervento 1.10.03.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 
“ Strutture residenziali e di ricovero per anziani” ( Cap.1384); 

- quanto a € 805,00 sull’intervento 1.05.01.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 
      “Biblioteche, musei e pinacoteche” (Cap.716.4); 
- quanto a € 211,00 sull’intervento 1.04.03.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 

“ Istruzione Media” (Cap.618.4); 
- quanto a € 201,00 sull’intervento 1.09.06.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 

“ Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, ecc.” (Cap.1302.4); 
- quanto a € 111,50 sull’intervento 1.02.01.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 

“ Uffici Giudiziari” (Cap.388); 
- quanto a € 495,50 sull’intervento 1.11.05.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 

“ Servizi relativi al commercio” (Cap.1642.1); 
- quanto a € 269,00 sull’intervento 1.06.02.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 

“ Stadio comunale, Palazzo dello Sport e altri impianti” (Cap.830.3); 
- quanto a € 384,50 sull’intervento 1.05.02.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 

“ Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale” (Cap.744.4); 



- quanto a € 255,00 sull’intervento 1.10.05.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 
“ Servizio necroscopico e cimiteriale” (Cap.1488.3); 

- quanto a € 1.675,00 sull’intervento 1.01.02.03 Prestazione di servizi relativo al 
servizio “ Segreteria Generale, Personale e Organizzazione” (Cap.118.4); 

- quanto a € 211,50 sull’intervento 1.04.01.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 
“ Scuola Materna” (Cap.566.4); 

- quanto a € 942,50 sull’intervento 1.04.02.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 
“ Istruzione Elementare” (Cap.592.4); 

- quanto a € 28.78,00 sull’intervento 1.08.02.03 Prestazione di servizi relativo al 
servizio “ Illuminazione Pubblica e servizi connessi” (Cap.1014); 
 

3) Dare atto che l’impegno di che trattasi rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell’art.163 del 
D.Lg.vo 267/2000 in quanto le spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento 
frazionabile in dodicesimi.- 

 
 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune per 15 giorni, ed inserita 
nella raccolta generale delle determinazioni generali.    

 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 
F.to  Valenza       F.to Alba 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Alba 
 

 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          F.to (Dott. M. V. Castiglione) 
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