
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Codice A1818B 
D.D. 6 marzo 2019, n. 703 
Atto notarile Rep. n. 28775/2019. Cessione del credito da Europam spa a Banca Sistema spa. 
Presa d'atto e accettazione. 
 
Premesso che 
 
Con DD 3433 del 25/10/2018 il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi ha 
determinato di aderire alla Convenzione Consip  “Carburanti extra-rete e Gasolio da autotrazione 
ed. 10 - Lotto 1”, per la fornitura di carburante extra rete “gasolio autotrazione” per le sedi dei 
Presidi regionali di Protezione Civile; 
 
In attuazione di quanto sopra, con ordine 4559988 del 26/10/2018 si è proceduto  ad opzionare la 
quantità prevista di 20.000 litri di gasolio per autotrazione da ordinare entro il 01/7/2019, data di 
scadenza della convenzione; 
 
Visto l’atto notarile (Rep. n. 28775, registrato a Genova  il 24/01/2019 al n.1059 serie IT) a rogito 
Paolo Torrente, notaio in Genova in data 16/01/2019 iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti 
di Genova e Chiavari; 
 
preso  atto  che  con il sopra citato atto la Europam spa (C.F. Europam: 03076310105) ha ceduto a 
Banca Sistema spa (C.F. 12870770158) tutti i crediti futuri che sorgeranno nel periodo di 24 mesi a 
decorrere dal 24/01/2019; 
 
preso atto che il credito residuo, ancora da erogare, ad oggi a favore di Europam spa è ipotizzabile 
nella misura di € 18.000,00 o.f.i.; 
 
vista la dichiarazione di Equitalia Servizi spa in data 27/02/2019  relativa alla richiesta di cessione 
del credito, nella quale si accerta che Europam spa (cod. creditore 295010) è “soggetto non 
inadempiente” ex DPR 29/9/1973, n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, 
art. 48 bis(“Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni”); 
 
ritenuto di accettare la cessione dei crediti in argomento; 
 
preso atto che le liquidazioni relative a fatture della Europam spa emesse successivamente alla data 
del 24/01/2019 saranno effettuate a favore del beneficiario amministrativo Banca Sistema spa; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
Visto il DPR 29/9/1973, n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” 
 
Visto il Dlgs 50/16 “Codice degli appalti pubblici e dei  contratti di concessione”; 
 



visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 05/05/2009, n.42”; 
 
Visto il D.Lgs. n.33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i. 
 
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/6/2018 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2018 - 2020”; 
 
Vista la Legge Regionale del  21 Dicembre 2018, n. 30 " Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie"; 
 
Vista la D.G.R. n. 1-8264 del 11 Gennaio 2019 " Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”. 
 
tutto ciò premesso 
 

determina 
 
Di prendere atto  e accettare la cessione dei crediti da Europam spa a Banca Sistema di cui all’atto 
notarile  (Rep. n. 28775, registrato a Genova  il 24/01/2019 al n.1059 serie IT) a rogito Paolo 
Torrente, notaio in Genova in data 16/01/2019 iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di 
Genova e Chiavari; 
 
di prendere atto  e accettare che la predetta cessione di credito ha altresì oggetto i crediti che 
sorgeranno in capo al creditore cedente Europam spa nel periodo di 24 mesi a decorrere dal 
24/01/2019 nei confronti del debitore ceduto Regione Piemonte; 
 
di liquidare le somme relative a fatture della cedente Europam spa, emesse successivamente alla 
data del 24/01/2019, a favore del beneficiario amministrativo Banca Sistema spa; 
 
di notificare il presente atto al cessionario Banca Sistema spa e al cedente Europam spa; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
Il presente provvedimento non necessita di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. sulla 
sezione “Amministrazione trasparente” della regione Piemonte. 
 
                    Il Dirigente responsabile 
                        Ing. Sandra BELTRAMO 
 


