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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 83 /Reg. Generale 24 /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO LUCE 3 - CIG: CIG:728330663E. PRESA 

D’ATTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DI GI.ONE SPA E IRIDE SPV 

SRL. 

  
il giorno 18/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta Comunale n. 95 in data 14/11/2017 con la quale è 

stato deliberato di aderire alla Convenzione Consip SPA “Servizio Luce 3”, ai sensi dell’art. 26 

legge 488/99 – “Lotto 1 Lombardia” per un periodo di nove anni, in relazione alla quale risulta 

aggiudicatario RTC CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano (CITELUM S.A. 

mandataria – EXIT ONE mandante); 

 

RICHIAMATA  la determinazione Reg. Gen. n. 328 in data 21.9.2017, veniva affidato alla Società 

RTI CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano – CF/P.IVA: 04501140968, la 

gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici di proprietà 

comunale, per un periodo di nove anni (con decorrenza dal 1° Gennaio 2018 al 31.12.2026);  

 

DATO ATTO che con atto a rogito del Notaio Stucchi di Milano Rep. 7138/18 GI ONE Spa  

subentrava nella situazione giuridica di EXIT ONE (mandante) nell’ambito della convenzione 

consip “servizio luce 3”; 

 

PREMESSO CHE  

- la società IRIDE SPV SRL in data 25.10.2019 (atti comunali n. 13854) ha trasmesso al 

protocollo del Comune la notifica di avvenuta cessione del credito tra la società GI ONE 

S.p.a in qualità di cedente, e la società IRIDE SPV SRL in qualità di cessionario, ai sensi 

del contratto di cessione stipulato in data 10.10.2019,  per i seguenti crediti: 

 
cedente Tipo N°  Data CIG Importo Importo ceduto 

GI ONE spa fattura 5996 04/10/2019 728330663E € 1.213,87 € 1.213,87 

GI ONE spa fattura 5997 04/10/2019 728330663E €    191,93 €    191,93 

 

- la società IRIDE SPV SRL in data 16.1.2020 (atti comunali n. 521) ha trasmesso al 

protocollo del Comune la notifica di avvenuta cessione del credito tra la società GI ONE 

S.p.a in qualità di cedente, e la società IRIDE SPV SRL in qualità di cessionario, ai sensi 

del contratto di cessione stipulato in data 10.10.2019, per i seguenti crediti: 

 

 

 

 

 



 
cedente Tipo N°  Data CIG Importo Importo ceduto 

GI ONE spa fattura 52 7.1.2020 728330663E € 1.205,13 € 1.205,13 

GI ONE spa fattura 54 7.1.2020 728330663E €    191,92 €    191,92 

 

VISTO che nelle suddette comunicazioni viene espressamente indicato che i pagamenti relativi ai 

crediti oggetto di cessione dovranno essere effettuati esclusivamente sul conto corrente bancario 

“dedicato” intestato a CITELUM S.A. nella sua qualità di mandataria e identificato dall’IBAN: 

IT04T0100501603000000001335 (servizio luce 3); 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Società GI ONE Spa (mandante) in data 18.3.2020 (atti 

comunali n. 3395, con la quale viene confermato che il pagamento delle fatture emesse dalla stessa 

Società GI ONE Spa (mandante) deve essere effettuato  sul conto corrente bancario “dedicato” 

intestato a CITELUM S.A. nella sua qualità di mandataria e identificato dall’IBAN: 

IT04T0100501603000000001335 (servizio luce 3); 

 

VISTO l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che testualmente riporta quanto segue: Si applicano 

le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni 

appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli 

obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di 

progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni 

pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al 

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni 

pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente 

accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 

maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, 

forniture, progettazione, con questo stipulato. 

  

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’accettazione della cessione del credito come sopra 

evidenziato;  

 

DETERMINA 
 

 di prendere atto del contratto di cessione del credito stipulato con atto notarile in data 

10.10.2019 tra la società GI ONE S.p.a in qualità di cedente, e la società IRIDE SPV SRL in 

qualità di cessionario, notificato al Comune in data data 25.10.2019 (atti comunali n. 13854), ai 

sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 di dare atto che nulla osta all’accettazione della società non sussistendo particolari motivazioni 

per rifiutare la cessione del credito, ai sensi della norma richiamata al punto precedente. 

 di autorizzare il pagamento delle seguenti fatture: 

 
cedente Tipo N°  Data CIG Importo Importo ceduto 

GI ONE spa fattura 5996 04/10/2019 728330663E € 1.213,87 € 1.213,87 

GI ONE spa fattura 5997 04/10/2019 728330663E €    191,93 €    191,93 

GI ONE spa fattura 52 7.1.2020 728330663E € 1.205,13 € 1.205,13 

GI ONE spa fattura 54 7.1.2020 728330663E €    191,92 €    191,92 

 

 

 



 di autorizzare il servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento a mezzo di 

bonifico bancario sul conto corrente bancario “dedicato” intestato a CITELUM S.A. nella sua 

qualità di mandataria e identificato dall’IBAN: IT04T0100501603000000001335. 

 di imputare la spesa complessiva delle suddette fatture al codice 10.5.1.0103 capitolo n. 5281 

del bilancio di previsione in corso (impegno n. 10/RP2019); 

 di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

  Il Responsabile del Servizio 

       Territorio e Ambiente 

  Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


