
REGIONE PIEMONTE BU 35 03/09/2015

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Num. rep. A0302A/94/2015

Data: 09 luglio 2015 
Direzione: A0302A

Contratti per il noleggio di una Alfa Romeo Giulietta targata (omissis) ed una FIAT Panda
targata (omissis). Cessione dei crediti di Arval Lease Italia S.p.A. in favore di International
Factors Italia S.p.A. Presa d’atto.

(omissis)
DETERMINA

1. di prendere atto – per le motivazioni di cui in premessa - dell’atto di cessione di credito Rep. n.
40.501 fascicolo n. 14.955 – registrato a Firenze 1 il  21/05/2015 al  n.  9127 Serie 1T, agli  atti
dell’Amministrazione, a firma autenticata dal Dottor Tommaso Tavassi, notaio in Scandicci (FI) in
data  21  maggio  2015,  notificato  a  questo  Ente  e  ricevuto  in  data  17/06/2015,  prot.  CR
22165/A0302A-R, dal quale si evince che Arval Service Lease Italia S.p.A. con sede in Scandicci
(FI), Via Pisana, n. 314/b codice fiscale n. 00879960524 e partita IVA n. 04911190488, in qualità di
cedente, cede pro-soluto a International Factors Italia SpA con sede in Milano, Via Vittor Pisani, n.
15 codice fiscale n. 00455820589 e partita IVA 09509260155, in qualità di cessionaria, che accetta,
i  crediti  indicati  nell’allegato  “A41”  del  predetto  atto  di  cessione  nei  confronti  del  Consiglio
regionale  del  Piemonte,  riguardanti,  “tutti  i  crediti  che  sorgeranno entro  24 mesi  dalla  data  di
perfezionamento  del  presente  atto,  dall’esecuzione  di  ordini  e/o  contratti  perfezionati  e  da
perfezionare”;
2. di dare atto che, per effetto della predetta cessione di credito, si procederà al pagamento in favore
di International Factors Italia SpA con sede in Milano, Via Vittor Pisani, n. 15 codice fiscale n.
00455820589 e partita IVA 09509260155, mediante accredito sul conto corrente bancario (omissis);
3. di dare atto, inoltre, che nei confronti del cedente Arval Service Lease Italia S.p.A. con sede in
Scandicci (FI), Via Pisana, n. 314/b codice fiscale n. 00879960524 e partita IVA n. 04911190488, a
seguito del controllo, ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n. 29 del Ministero dell’Economia e
delle  Finanze  avente  ad  oggetto  “Decreto  Ministeriale  18  gennaio  2008,  n.  40  concernente  le
modalità di attuazione dell’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni
– nuovi chiarimenti” è emersa una situazione di “soggetto non inadempiente”, così come risulta
dalla verifica “dettagli richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R 602/73”,
4. di dare atto, infine, che International Factors Italia SpA con sede in Milano, Via Vittor Pisani, n.
15 codice fiscale n. 00455820589 e partita IVA09509260155 è tenuta all’osservanza degli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Direttore
Silvia Bertini


