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 PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI  DEL 27 DICEMBRE 2021 
 

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 562 del 17/12/2021 di Proposta al Consiglio -   

Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D. Lgs.18.08.00 n. 

267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 -31/10/2021 - Fitti passivi ed 

oneri condominiali. - Ricevuta in data 25/12/2021 con prot. SG/2021/926554. 

L’anno 2021, il giorno 27 dicembre, con modalità “a distanza” a causa dell’emergenza sanitaria 

da Covid 19, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente: 

DR. Costantino SESSA - Presidente 

DR. Antonio DANIELE - Componente 

DR. Domenico CAROZZA - Componente 

PREMESSO 

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla 

procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;                                           

- che con deliberazione di C.C. n. 26 del 16/09/2021 è stato approvato il Rendiconto 2020;                                                                     

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/09/2021 è stato approvato il 

Documento unico di programmazione (D.U.P.)2021/2023; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023;     

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/10/2020 e’ stato approvato il 

Regolamento di Contabilità dell’Ente il quale disciplina che, con cadenza almeno quadrimestrale, 

si procede alla ricognizione dei d.f.b di cui all’art. 194 del Tuel ed il dirigente responsabile di 

struttura inoltra la documentazione giustificativa al servizio finanziario che, a conclusione 

dell’istruttoria, predispone il provvedimento deliberativo da sottoporre al Consiglio Comunale; 
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-con circolari PG/2021/689293 del 22/09/2021 e PG/2021/840223 del 22/11/2021 del Dipartimento 

Ragioneria è stato dato avvio alla procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 

bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 - 31/10/2021 ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. b)-c)-d)-

e) D.Lgs. 267/2000, definendo tempi e modalità di trasmissione delle proposte di debito; 

 
 

RICHIAMATO 

- l’art. 194 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all’art.  

193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali 

riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da: 

a)  sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; 

b)  copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni; 

c)   ricapitalizzazioni di società costituite per l’esercizio di servizi locali; 

d)  procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell’art.191 nei limiti degli   

accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 

funzioni e servizi di competenza. 

CONSIDERATO 

-che i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 co.1 lett. E) del D. Lgs. n. 267/2000 rappresentano 

obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro, obbligazioni 

assunte in assenza di una specifica previsione di bilancio; 

-che in particolare, come da schede "B", "A", "A1" e attestazioni di regolarità e correttezza ammi-

nistrativa, allegate alla presente proposta, risultano i seguenti debiti fuori bilancio da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio Comunale al fine del riconoscimento della relativa legittimità: 
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Numero progressivo 
dfb di cui alla schede 

 

 
Creditore 

 
Importo 

1 
ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale e PER ESSO A Banca 

Sistema S.p.A. (atto cessione credito Rep. 6080 del 24/03/2021) 
180.217,19 

2 ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale 535,52 

 
3 

ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale E PER ESSO A Banca 
Sistema S.p.A. (atto cessione credito Rep. 6080 del 

24/03/2021) 

 
8.678,91 

4 HERA COMM S.P.A. 3.880,56 

5 Condomini Vari 111.856,26 

6 
A.C.E.R. Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ex 

IACP ) 
8.953,00 

7 C.N.P.R. (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri) 559033,73 

8 
Condominio Piazza Santa Maria degli Angeli n. 1 e per esso a 

Ars Urbium in custodia Giudiziaria Tribunale di Perugia 
60728,05 

9 
ENI GAS E LUCE - per essa a BANCA FARMAFACTORING 

S.p.A. cessione del credito REP. n. 37489/17151 
161.728,87 

10 ENEL ENERGIA SPA 6.785,33 

                TOTALE Euro 1.102.397,42 

 

ACCERTATO 

-che la copertura finanziaria del debito fuori bilancio, pari complessivamente ad euro 1.102.397,42 

è assicurata attraverso il prelievo, ai sensi dell'art.176 del Dlgs n.267/2000 smi, dal fondo spese 

potenziali iscritto nell'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, alla Missione 20 "Fon-

di e accantonarnenti", Programma 3 "Altri fondi" -  ovvero al capitolo di spesa 142064, denomina-

to "Accantonamento per insorgenza D.F.B. art.194 comma 1, lettere B,C,D,E'; 
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TENUTO CONTO 

-che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste 

dall’art. 194  del D.Lgs. 267/00; 

-che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei 

d.f.b., è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;  

-che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 costituisce un 

atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 

dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, 

evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese; 

VISTI  

- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i, espresso dal Dirigente Servizio Demanio e Patrimonio,  la relazione illustrativa e la 

attestazione di regolarità e correttezza amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i, espresso dal Ragioniere Generale, in cui si evidenzia che, nella proposta in esame, il 

Dirigente proponente attesta che non viene applicata la decurtazione del 10%, dell’utile di impresa 

e che sono stati tratti accertati e dimostrati vantaggi ed utilità con conseguente arricchimento per 

l’Ente stesso; 

- le osservazioni del Segretario Generale; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente, 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

TUTTO QUANTO PREMESSO, RICHIAMATO, CONSIDERATO, 

 ACCERTATO, TENUTO CONTO E VISTO 

ESPRIME 

 per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole”  ai sensi dell'art. 239 del 

TUEL alla  Deliberazione di G.C. n. 562 del 17/12/2021 di Proposta al Consiglio-   Riconoscimento 

della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D. Lgs.18.08.00 n. 267, dei debiti 
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fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 -31/10/2021 - Fitti passivi ed oneri 

condominiali; 

RAMMENTA 

-che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell’esercizio, concorre a 

determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018; 

INVITA  

-gli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell’art.23 della legge 

289/2002, all’invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento. 

 

Napoli, 27 dicembre 2021 

                                                           IL COLLEGIO DEI REVISORI    

dr. Costantino Sessa - Presidente                                                    
dr. Antonio Daniele - Componente                                       

                                                                            dr. Domenico Carozza - Componente 
        

                                                                                                            Sottoscritta digitalmente*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La  

presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.    
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Area Patrimonio 
Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale 

 

 

Piazza Cavour, 42  · 80137 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7958341 – Codice Protocollo 6.17.0.0.0 
servizio.valorizzazione.spazi@comune.napoli.it - valorizzazione.spazi@pec.comune.napoli.it · www.comune.napoli.it 

 
 

      
  PG_2021_875472  del 06.12.2021                                 
      

                   
All’ Area Patrimonio 

 
 

 
 
OGGETTO: Comunicazione insussistenza DFB art.194 c.1 lett. b-e 
                                                   
 Facendo seguito alla nota prot. n. 840223 del 22 c.m. del Servizio Controllo Equilibri 
Finanziari, si comunica che, fino alla data del 31 ottobre 2021, per lo scrivente servizio non si 
sono manifestati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettere da b) a e), del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Distinti saluti 

 
 

Sottoscritta digitalmente 
                                                                                          Il Dirigente 

                                                                                  Dott. Vincenzo Ferrara 
 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 
22 del D. Lgs. 82/2005. 
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codice struttura_scheda_B_post 2001 importo lett. E complessivo gennaio ottobre 2021

SCHEDA "B"

modello 1

Dirigente: Dott.ssa Tiziana Di Bonito
Struttura: Area Patrimonio Tel Ref.
Servizio: Demanio e Patrimonio

Visto: Il Presidente/Assessore…Dott. Enrico Panini

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Tiziana Di Bonito

€
di cui per spese 

legali
spesa 

corrente (X)
importo per spesa 

corrente

spesa 
c/capitale              

(X)

importo per spesa 
c/capitale

collegamento ipertestuale 
SENTENZA/FATTURA/

…

n° sent. o 
fatt./anno

RG/anno data deposito data notifica
Azione di 

rivalsa   
(SI/NO)

Azione di rivalsa 
(creditore)

Qualificazione sintetica delle cause                                                                                        
(VEDI ELENCO)                   

LETT.  
(A/B/C/D/E)

ante 
8/11/2001  
(SI/NO)

post 
8/11/2001  
(SI/NO)

spesa 
c/corrente  
(SI/NO)

spesa 
c/capitale  
(SI/NO)

FINANZI
ATO (imp. 

n° del 
)FINANZI
ATO (imp. 

n° del 

FINA
NZIA
TO              

(impor
to) 

DA 
FIN
ANZ
IARE   
(SI/N

Fatti e motivazioni che hanno determinato il
sorgere del debito Fatti e motivazioni che hanno determinato il
sorgere del debito Fatti e motivazioni che hanno determinato il

sorgere del debito

Altri elementi eventualmente necessari a
supporto del provvedimento di

riconoscimento del debito.Altri elementi eventualmente 
necessari a

supporto del provvedimento di

Avvocatura          
PG n°

del

1

ENEL ENERGIA S.P.A. Gas 
Naturale Ultima Istanza 

C.F./P.IVA 06655971007 E PER 
ESSO A Banca Sistema S.p.A. 
C.F./P.IVA 12870770158 (atto 
cessione credito Notaio Dott. 

Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 
del 24/03/2021 - Registrato 
all’Agenzia delle Entrate di 

Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 
5631 serie 1T)

147.841,23 32.375,96 X 180.217,19 0

ENEL ENERGIA GAS U.I. DFB DA RICONOSCERE\Fatturato Enel Energia Gas Ultima Istanza ceduto da riconoscere.pdf

NR. 102 
FATTURE 

(ALLEGATO 
ELENCO) Acquisto beni E NO

In seguito all'elevata morosità con il fornitore del mercato libero Estra Energie Srl per fornitura Gas Naturale
(Convenzione Consip GN 9 e 10) fin da marzo 2020 è avvenuto il passaggio al Fornitore di ultima istanza che fino al
31/08/2020 è risultato essere Enel Energia S.p.A. il quale per errore ha inviato la relativa fatturazione sul CU dell'Area
C.U.A.G. e non su quello dell'Area Patrimonio competente. In seguito all'atto di cessione del credito a Banca Sistema
Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1T,
notificato allo Scrivente, si è appreso del debito ed è stato richiesto lo smistamento delle fatture al competente
Dipartimento Ragioneria. Nel contempo è stato richiesto l'opportuno visto di congruità al Gestore Napoli Servizi S.p.a.
che l'ha trasmesso con i protocolli allegati alla presente. Atteso che non ci sono fondi disponibili regolarmente impegnati
per il fornitore in parola nell'anno 2020, è necessario riconoscere il debito fuori bilancio in favore di Enel Energia S.p.A.
Gas Naturale ultima istanza e per esso al Cessionario Banca Sistema S.p.A. in virtù di cessione del credito atto Notaio
Dott. Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il
25/03/2021 nr. 5631 serie 1T. Nr. 102 fatture di cui nr. 12 fatture cedute per quota parte (esclusi dalla cessione gli
importi Non Soggetti IVA relativi ai depositi cauzionali richiesti per € 4.168,00 ) per un totale complessivo di €
180.217,19 IVA compresa.

2
ENEL ENERGIA S.P.A. Gas 

Naturale Ultima Istanza 
C.F./P.IVA 06655971007

535,52 0,00 X 535,52 0

ENEL ENERGIA GAS U.I. DFB DA RICONOSCERE\Fatturato Enel Energia Gas Ultima Ist. no cessione da pagare Enel da riconoscere.pdf

NR. 32 
FATTURE e note 
credito (Allegato 

elenco) Acquisto beni E NO

In seguito all'elevata morosità con il fornitore del mercato libero Estra Energie Srl per fornitura Gas Naturale
(Convenzione Consip GN 9 e 10) fin da marzo 2020 è avvenuto il passaggio al Fornitore di ultima istanza che fino al
31/08/2020 è risultato essere Enel Energia S.p.A. il quale per errore ha inviato la relativa fatturazione sul CU dell'Area
C.U.A.G. e non su quello dell'Area Patrimonio competente. In seguito all'atto di cessione del credito a Banca Sistema
Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1T,
notificato allo Scrivente, si è appreso del debito ed è stato richiesto lo smistamento delle fatture al competente
Dipartimento Ragioneria. Nel contempo è stato richiesto l'opportuno visto di congruità al Gestore Napoli Servizi S.p.a.
che l'ha trasmesso con i protocolli allegati alla presente. Atteso che non ci sono fondi disponibili regolarmente impegnati
per il fornitore in parola nell'anno 2020, è necessario riconoscere il debito fuori bilancio in favore di Enel Energia S.p.A.
Gas Naturale ultima istanza e non oggetto di Cessione del Credito, per nr. 32 documenti tra fatture e note di credito (di
cui nr. 12 per quota parte a saldo delle stesse e relative a somme Non Soggette IVA e relative ai depositi cauzionali per
€ 4.168,00) e per un totale complessivo di € 535,52 da pagare al fornitore Enel Energia S.p.a. GAS ultima istanza. Nr.
32 fatture e note di credito per € 535,52 di cui € - 633,01 di imponibile negativo al 22%, € -31,47 di imponibile negativo
al 10%, € -139,24 di iva 22% (Split Payment), € -3,15 di iva al 10% (Split Payment) ed € 1.200,00 di somme Non
Soggette IVA. Si evidenzia inoltre che la nota di credito nr. 4038825771 del 09/06/2020 di € -787.67 iva compresa, di
cui € -620.70 di imponibile al 22%, € -27,65 di imponibile al 10% (totale imponibile € -648,35), € -136.55 di IVA al
22% e € -2,77 di IVA al 10%, come da comunicazione del fornitore Enel Energia Spa è stata già utilizzata in
compensazione dall’Area CUAG su autorizzazione del funzionario preposto (corrispondenza allegata) per l’importo di € -
570,90 e pertanto risulta disponibile in compensazione solamente l’importo di € - 77.45 di imponibile, mentre l’IVA
risulterebbe interamente da stornare come meglio potrà confermare il Dipartimento Ragioneria. L’importo da riconoscere
risulta essere quello da pagare al fornitore di € 535,52 e non il totale comprensivo iva pari ad € 270,85 in quanto l’iva
negativa è da stornare direttamente verso l’Erario ai sensi art. 17 ter D.P.R 633/72 (Scissione dei pagamenti).

3

ENEL ENERGIA S.P.A. Gas 
Naturale Ultima Istanza 

C.F./P.IVA 06655971007 E PER 
ESSO A Banca Sistema S.p.A. 
C.F./P.IVA 12870770158 (atto 
cessione credito Notaio Dott. 

Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 
del 24/03/2021 - Registrato 
all’Agenzia delle Entrate di 

Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 
5631 serie 1T)

7.113,86 1.565,05 X 8.678,91 0

ENEL ENERGIA FATTURE 2019 MAI LIQUIDATE dfb da riconoscere\FATTURATO ENEL ENERGIA 2019 e 2020 mai congruito - .xlsx

NR. 85 
FATTURE Acquisto beni E NO

In seguito all'atto di cessione del credito Enel Energia S.p.A./Banca Sistema S.p.A. Rep. 6080 del 24/03/2021 -
Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1T, notificato allo Scrivente, ed a
seguito dei relativi controlli sono emerse nr. 85 fatture giacenti sul CU dello Scrivente in stato di accettazione (nr. 84
fatture anno 2019 e nr. 1 anno 2020) che non sono mai state liquidate né pagate. E' stato richiesto l'opportuno visto di
congruità al Gestore Napoli Servizi S.p.a. che l'ha trasmesso con il protocollo 48883/21 del 30/04/2021 allegato alla
presente. Inoltre, essendo ormai esauriti i fondi disponibili e regolarmente impegnati per tali anni di competenza e per il
fornitore in parola, è necessario riconoscere il debito fuori bilancio in favore di Enel Energia S.p.A. Energia Elettrica
Convenzioni Consip EE15 - CIG 746881444A ed EE16 - CIG 796667977B e per esso al Cessionario Banca Sistema
S.p.A. in virtù di cessione del credito atto Notaio Dott. Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato
all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1T. Nr. 85 fatture € 8.678,91 IVA compresa.

4
HERA COMM S.P.A. C.F. 

02221101203 - P.IVA 
03819031208

3.180,79 699,77 X 3.880,56 0

HERA COMM SPA E.E. ULTIMA ISTANZA\PG-2021-260613 ALL PEC VISTO DI CONGRUITÀ DEL FATTURATO DI HERACOMM DICEMBRE 2020.pdf

QUOTA PARTE 
FATTURA NR. 
412021479452 Acquisto beni E NO

Con atto di liquidazione nr. 205 e 206 del 27/08/2021 veniva liquidatio il residuo fatturato 2020 sui fondi disponibili e
regolarmente impegnati per complessivi € 4.525,62 palesandosi nel contempo il debito fuori bilancio di cui a quota parte
a saldo della fattura nr. 412021479452 per € 3.880,56 iva compresa in quanto i fondi disponibili erano esauriti. Bisogna
pertanto riconoscere il debito fuori bilancio come sopra specificato. Fattura nr. 412021479452 - fornitura energia
elettrica ultima istanza, € 3.880,56 iva compresa.

5 Condomini Vari 111.856,26 X 111.856,26 0
C:\Users\0056447\Desktop\debito n. 5 condomini vari- ricognizione gennaio-ottobre 2021 LETTERA E\Allegat. rICOGNIZIONE gennaio- OTTOBRE 2021- condomini vari

N. 73 Visti di 
congruità Oneri Condominiali E NO Pagamento oneri condominiali di anni pregressi non pagati per mancanza di fondi in bilancio

6 A.C.E.R. Agenzia Campana per 
l’Edilizia Residenziale ( ex IACP )

8.953,00 X 8.953,00 0
PG/2020/722013   
PG/2020/774109

02/11/2020   
20/11/2020 Indennità di occupazione non pagate E NO

Con deliberazione n.1027 del 31/03/2004 e successivo contratto di locazione n. 100377/3 del 29.07.2004, il Comune di
Napoli ha assunto in locazione il suolo di proprietà dell’ ente A.C.E.R. Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 
( ex IACP )-, sito in Napoli alla via Piave 69, sublocato alla parrocchia Santa Maria di Fatima , con pagamento
trimestrale.

7
C.N.P.R. (Cassa Nazionale 

Previdenza e Assistenza 
Ragionieri)

559.033,73 X 559.033,73 0
Pg/499026 
pg/664235  
pg/677530

25/06/2021   
13/09/21   
17/09/21 Indennità di occupazione non pagate E NO

Con pec pg/2021/499026 la CNPR sollecitava il pagamento di fatture insolute per € 672.250,69 comprensivo di oneri
accessori pari a € 16138,46.E' emerso che l'ente oltre al mancato pagamento di alcune trimestralità, aveva corrisposto
l'indennità di occupazione in misura inferiore per errato aggiornamento istat e abbattimento del 15%. Con nota
pg/2021/664235 il Servizio, effettuate le dovute verifiche, con produzione di tutti i mandati di pagamento , contestava
una morosità di € 542.895,27. Con nota Pg/2021/677530 la Cnpr accettava a saldo un minore importo pari a €
559738,95.

8

Condominio Piazza Santa Maria 
degli Angeli n. 1 Napoli e per 

essoalla proprietà Ars Urbium in 
custodia Giudiziaira Tribunale di 

Perugia

60.728,05 X 60.728,05 0

Pg/515763 2/7/21 Oneri Condominiali E NO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 32 del 30.12.2020 è stato oggetto di riconoscimento il
debito in favore della società Ars Urbium in Custodia Giudiziaria Tribunale di Perugia l’importo di € 195.118,25,
relativo ad oneri condominiali ordinari per diverse annualità ed a tutto il 31/12/2016, non andati in prescrizione.
Come da comunicazione pec della Amministrazione condominiale di piazza S.Maria degli Angeli n.1 , acquisita al
PG/2021/515763 del 02.07.2021, la restante quota degli oneri condominiali maturati e non pagati fino a settembre 2021,
non riconosciuta nella summenzionata delibera, è pari all’importo complessivo di € 60.728,05. In considerazione del
fatto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio si ferma a tutto agosto 2021, occorre sottrarre 
all'importo di € 60.728,05 la quota condominiale del mese di settembre procedendo nella presente ricognizione 
al riconoscimento del minore importo  di € 59.617,05.

9

ENI GAS E LUCE - C.F./P.IVA. 
12300020158 e per essa a 

BANCA FARMAFACTORING 
S.P.A. C.F./P.IVA 07960110158 

in virtù di cessione del credito 
REP. n. 37489 Racc. n. 17151 

Registrato a Milano 2 il 27 
dicembre 2019 al n. 68176 serie 

1T.

132.597,99 29.130,88 X 161.728,87 0

FATTURA NR. 
P190003727 DEL 

29/03/2019 Acquisto beni E NO

In seguito alla nota pervenuta dall'Avvocatura comunale PG/2021/283925 del 06/04/2021 avente ad oggetto "Atto di
citazione ad istanza di Banca Farmafactoring Spa “BFF” innanzi al Tribunale di Napoli , Sezione XII civile
contro il Comune di Napoli - CV/202005625” con relativo atto allegato, riscontrata dallo Scrivente con PG/2021/410947
del 24/05/2021, si è appreso dell'esistenza del credito rappresentato dalla fattura P190003727 del 29/03/2021 giacente
sul CU fatturazione elettronica dell'Area Patrimonio, di complessivi € 161.728,87 IVA compresa (Imponibile 22% €
132.258,99, Iva 22% € 29.096,98, imponibile 10% € 339,00, Iva 10% € 33,90) inerente la fornitura di Gas naturale
presso il "Polifunzionale" di VIALE TRAIANO SNCPOL 80126 NAPOLI NA PDR 00352800010939 periodo
Gennaio/Febbraio 2019. Si apprendeva inoltre della Cessione del relativo credito alla Cessionaria Banca Farmafactoring
S.p.A. Atto Cessione REP. n. 37489 Racc. n. 17151 Registrato a Milano 2 il 27 dicembre 2019 al n. 68176 serie 1T,
notificato al Comune di Napoli il 22/01/2020 a mezzo pec indirizzo atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it e mai smistato
allo Scrivente Servizio. Essendo oramai esauriti i fondi e nelle more dell'esito della citazione in corso, bisogna
riconoscere l'importo complessivo di € 161.728,87 IVA compresa relativo alla fattura in questione in favore del Fornitore 
Eni Gas e Luce S.p.A. e per esso alla Cessionaria Banca Farmafactoring S.p.A..

10 ENEL ENERGIA SPA 5.561,73 1.223,60 X 6.785,33 0

n. 86 Fatture Acquisto beni E NO

In seguito all'atto di cessione del credito Enel Energia S.p.A./Ban ca Sistema S.p.A. Rep. 6080 d el 24/03/2021 -
Registrato all’Agen zia delle Entrate di Alb ano Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1 T, notificato allo Scrivente, ed a
seguito d ei relativi contro lli sono emerse nr. 86 fatture giacenti sul C U d ell’AREA ACQUISTI in stato d i accettazione 
e mai Smistate allo Scrivente se non a seguito di richiesta avvenuta a mezzo mail al Dipartimento Ragioneria ed in
seguito a richiesta di riscontro all’Area Acquisti di cui al PG/2021/708753 del 30/09/2021 ch e p eraltro non ha mai
riscontrato tale nota. Si ritiene ad o gni modo che tali fattu re non sono mai state liquidate né p agate. E' stato richiesto
l'opportuno visto di con gruità al Gestore Napoli Servizi S.p.a. ch e l'h a trasmesso co n il protocollo 109301/21 de l
30/11/2021 ed acquisito al P G/2021/862835 del 30/11/2021 allegato alla presente. Inoltre, essendo ormai esauriti i fondi
disponibili e regolarmente imp egnati per tali anni di co mp etenza e p er il fornitore in parola, è necessario riconoscere il
d ebito fuo ri bilan cio in favore di Enel Energia S.p.A. En ergia Elettrica Conven zione Con sip EE17 - CIG 8349694177
e p er esso al Cessionario Banca Sistema S.p.A. in virtù di cessione del credito atto Notaio Dott. Nicola Giovanni Cerini
Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia d elle Entrate di Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1 T. Nr.
86 fatture per complessivi € 6.785,33 IVA co mpresa (€ 5.561,73 imponibile - € 1.223,60 IVA)

TOTALE 1.102.397,42 0,00

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Tiziana Di BonitoDott.ssa Tiziana Di Bonito

Il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio Dott.ssa Tiziana 
Di Bonito

Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO dott.ssa R.Rossi

Il Dirigente
Dott.ssa Tiziana Di Bonito

                                                                                                                                                           Sottoscritta digitalmente da :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).  Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

spese legali CPA IVA

Attivazione di accertamento di 
entrata per azione di rivalsa da 

esperire                                              

 , dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente,

presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

DEBITI ORIGINATISI                                                                     
POST 08/11/2001

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° GENNAIO – 31 AGOSTO 2021

 propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :

numero progressivo del 
debito fuori bilancio di 

cui alla scheda "A"

creditori

importi

Imputazione del debito                                                                     
(indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")

sorta capitale interessi
rivalutazi

one

Pagina 1 di 1

Firmato da:TIZIANA DI BONITO
Data: 23/12/2021 11:50:25
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determin
azione Agid N. 121/2019
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Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio 

 

DEBITO N. 1 (progressivo) 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo 42051 

 

debito originatosi 

(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 

(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale 

 X X  

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito Pagamento fornitura Gas Naturale Ultima Istanza immobili del Patrimonio comunale – insufficienza fondi in Bilanci di competenza 

Qualificazione sintetica delle cause Fornitura Utenze – Fondi insufficienti 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera e dell'art. 194 

co.1 D.Lgs. n° 267/2000). 
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda 

informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e 

correttezza amministrativa”]. 

In  segui to  a l l ' e l evat a  mo rosi t à  con  i l  fo rn i to re  de l  mercato  l ibero  Est r a  Energie  Sr l  pe r  fo rn i tu ra  Gas Natural e  

(Convenzion e Consip  GN 9  e  10)  f in  da  marzo  2020  è  avvenuto  i l  passaggio  a l  Forn i to re  d i  u l t ima  i s tan za  ch e f ino  a l  

31 /08 /2020  è  r i su l ta to  es sere  En el  Energia  S .p .A.  i l  quale  p er  er rore  ha  invia to  la  re l a t i va  fa t tu razione su l  CU 

del l 'Area C.U.A.G.  e  non  su  quel lo  del l 'Area  Pat r imonio  co mpeten te .  In  segui to  a l l ' a t to  d i  cess ione del  cred i to  a  

Banca S i s t ema Rep .  6080  del  24 /03 /2021  -  Regi s t r a to  a l l ’Agen zia  del l e  Ent ra te  d i  Albano  Lazial e  i l  25 /03 /2021  nr.  

5631 ser ie  1 T,  no t i f i ca to  a l lo  Scr iven te ,  s i  è  appreso  de l  d eb i to  ed  è  s t a to  r ich ies to  lo  smis t amento  d el l e  fa t tu re  a l  

co mp eten te  Dip ar t imento  Ragioner ia .  Nel  contempo è  s ta to  r i ch i es to  l 'oppor tuno  vis to  d i  congru i tà  a l  Gestore  Napol i  

Servi z i  S .p .a .  ch e l 'ha  t r asmes so  con  i  p ro toco l l i  a l l egat i  a l l a  p resen te .  At t eso  che non  ci  sono  fondi  d isponib i l i  

rego la rmente  imp egnat i  p er  i l  fo rn i to re  in  pa ro la  n el l 'anno  2020 ,  è  necessar io  r iconoscere  i l  deb i to  fuor i  b i lanc io  in  

favore  d i  Ene l  Energia  S .p .A.  Gas  Natura le  u l t ima i s tan za e  p er  esso  a l  Cess ionar io  Banca S i s tema  S .p .A.  in  vi r tù  d i  

cess ion e d el  cred i to  a t to  Notaio  Dot t .  Nico la  Giovan ni  Cer in i  Rep .  6080  del  24 /03 /2021  -  Regis t ra to  a l l ’Agenz ia  del le  

Entrat e  d i  Albano  Lazia le  i l  25 /03 /2021  nr.  5631  ser ie  1 T.  Nr.  102  fa t tu r e  d i  cu i  n r.  12  fa t tu re  cedute  p e r  quota  pa r t e  

(esclu s i  d al la  cess ion e gl i  impor t i  Non So gget t i  IVA rela t ivi  a i  depo si t i  cau zional i  r i ch ies t i  per  €  4 .168 ,00)  per  un  

to ta l e  co mpless ivo  d i  €  180 .217 ,19  IVA co mpresa.  

 

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 
  

 

 

CREDITORE 

 

 

ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale Ultima Istanza C.F./P.IVA 06655971007 E PER ESSO A Banca Sistema S.p.A. C.F./P.IVA 12870770158 

(atto cessione credito Notaio Dott. Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 

25/03/2021 nr. 5631 serie 1T). 

_______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 

legali € _________________ 
Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

eventuale sentenza, ..etc.) 
n. 102 fatture di cui all’allegato elenco. 

 

 

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta          Il Dirigente Di Bonito Tiziana  

 
 

 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli. 
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Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio 

DEBITO N. 2 (progressivo) 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo 42051 

 

debito originatosi 

(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 

(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale 

 X X  

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere 

del debito Pagamento fornitura Gas Naturale Ultima Istanza immobili del Patrimonio comunale – insufficienza fondi in Bilanci di competenza 

Qualificazione sintetica delle cause Fornitura Utenze – Fondi insufficienti 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera e dell'art. 194 

co.1 D.Lgs. n° 267/2000). 
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda 

informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e 

correttezza amministrativa”]. 

In  segui to  a l l ' e l evat a  morosi tà  con  i l  fo rn i to re  del  mercato  l ib ero  Est ra  En erg ie  S r l  pe r  fo rn i tu ra  Gas Natural e  

(Convenzion e Consip  GN 9  e  10)  f in  da  marzo  20 20  è  avvenuto  i l  passaggio  a l  Forn i to re  d i  u l t ima  i s tan za  ch e f ino  a l  

31 /08 /2020  è  r i su l ta to  essere  Enel  Energia  S .p .A.  i l  quale  per  er rore  ha  in via to  la  re l a t i va  fa t tu razion e  su l  CU del l 'Area  

C.U.A.G.  e  non  su  quel lo  del l 'Area Pat r imonio  co mp eten te .  In  segui to  a l l ' a t to  d i  cess ion e del  c red i to  a  Banca S is t ema Rep .  

6080  del  24 /03 /2021 -  Regi s t r a to  a l l ’Agenzia  del le  Ent ra t e  d i  Albano  Lazial e  i l  25 /03 /2021  nr.  5631 ser ie  1 T,  no t i f icato  

a l lo  Scr iven te ,  s i  è  appreso  del  d eb i to  ed  è  s t a to  r ich ies to  lo  smis tamen to  del le  fa t tu re  a l  co mp eten te  Dipar t imento  

Ragioner ia .  Nel  contemp o è  s t a to  r i ch ies to  l 'opp or tuno  vi s to  d i  congru i tà  a l  Gestore  Napol i  Servi z i  S .p . a .  ch e l 'h a  

t rasmesso  con  i  p ro toco l l i  a l l egat i  a l l a  p resen te .  At teso  che non  ci  sono  fond i  d isponib i l i  r ego la rmente  impegn at i  p er  i l  

fo rn i to re  in  pa ro la  nel l 'an no  2020 ,  è  necessar io  r iconoscere  i l  deb i to  fuor i  b i lanc io  in  favore  d i  Enel  Energ ia  S .p .A.  Gas  

Natural e  u l t ima i s t anza e  non  ogget to  d i  Cess ione d el  Cred i to ,  p er  n r.  32  docu ment i  t ra  fa t tu re  e  no te  d i  cred i to  (d i  cu i  n r.  

12 per  quota  par te  a  sa ldo  del le  s t es se  e  re l a t i ve  a  so mme Non Sogget t e  IVA e re la t ive  a i  d eposi t i  cau zional i  pe r  €  

4.168 ,00)  e  pe r  un  to t a l e  co mple s s ivo  d i  €  535 ,52  da pagare  a l  fo rn i to re  En el  En ergia  S .p .a .  GAS u l t ima  i s tan za .  Nr.  32  

fa t tu re  e  no te  d i  c red i to  per  €  535 ,52  d i  cu i  €  -  633 ,01  d i  imponib i l e  n egat ivo  a l  22 %,  €  -31 ,47  d i  imp onib i le  negat ivo  a l  

10%,  €  -139,24  d i  i va  22% (Spl i t  Payment ) ,  €  -3,15  d i  i va  a l  10% (Spl i t  Payment)  ed  €  1 .200 ,00  d i  so mme Non So gget t e  

IVA.  S i  evid enz ia  ino l t r e  che  la  no ta  d i  cred i to  nr.  4038825771 del  09 /06 /2020  d i  €  -787.67  iva  co mpresa,  d i  cu i  €  -620 .70  

di  imponib i le  a l  22%,  €  -27 ,65  d i  imponib i le  a l  10 % ( to t a l e  i mponib i l e  €  -648,35) ,  €  -136.55  d i  IVA al  22% e €  -2 ,77  d i  

IVA al  10 %,  co me d a co municaz ione del  fo rn i to re  Enel  Energia  Spa è  s t a t a  g ià  u t i l izza ta  in  co mp ensazione da l l ’Area 

CUAG su  au tor i zzaz ione del  funzion ar io  preposto  ( corr i spondenza a l legat a)  per  l ’ im por to  d i  €  -570 ,90  e  per t an to  r i su l ta  

disponib i le  in  co mp ensazione so lamente  l ’ impor to  d i  €  -  77.45 d i  imponib i l e ,  ment re  l ’ IVA r isu l t ereb be in teramente  da 

s to rnare  co me megl io  po t rà  con fe rmare i l  Dipar t imento  Ragion er i a .  L’ imp or to  da r i conoscere  r i su l t a  e ssere  que l lo  d a  

pagare  a l  fo rn i to re  d i  €  5 35 ,52  e  non  i l  to t a le  co mprensivo  iva  pa r i  ad  €  27 0 ,85  in  quanto  l ’ i va  nega t iva  è  da  s to rn are 

d i re t t amente  ve rso  l ’Erar io  a i  sensi  a r t .  17  te r  D.P.R  633/72  (Scis s ione d ei  pagament i ) .  
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 
  

 

 

CREDITORE 

 

 

ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale Ultima Istanza C.F./P.IVA 06655971007  

_______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese legali € 

_________________ 

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

eventuale sentenza, ..etc.) 
n. 32 fatture e note credito di cui all’allegato elenco. 

 

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta          Il Dirigente Di Bonito Tiziana  

 
 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli. 
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Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio 

 

DEBITO N. 3 (progressivo) 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo 42051 

 

debito originatosi 

(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 

(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale 

 X X  

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito Pagamento fornitura Energia elettrica immobili del Patrimonio comunale – insufficienza fondi in Bilanci di competenza 

Qualificazione sintetica delle cause Fornitura Utenze in Convenzione Consip – Fondi insufficienti 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera e dell'art. 194 

co.1 D.Lgs. n° 267/2000). 
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda 

informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e 

correttezza amministrativa”]. 

In  segui to  a l l ' a t to  d i  cess ione  del  c red i to  Ene l  Energia  S .p .A. /Ban ca  S i s t ema  S .p .A.  Rep .  6080  d el  24 /03 /2021  -  

Regi s t r a to  a l l ’Agen zia  del le  Ent ra t e  d i  Alb ano  Lazia le  i l  25 /03 /2021  nr.  5631  ser ie  1 T,  no t i f icato  a l lo  Scr iven te ,  ed  a  

segui to  d ei  re l a t i vi  con t ro l l i  sono  emerse  nr.  85  fa t t u re  gi acen t i  su l  CU del lo  S cr iven te  in  s ta to  d i  acce t taz ione (nr.  84 

fa t tu re  anno  2019  e  nr.  1  anno  2020)  che non  sono  mai  s ta t e  l iqu id at e  né  p agate .  

E '  s t a to  r i ch ies to  l 'oppor tuno  vis to  d i  con gru i t à  a l  Gestore  Napol i  Servi z i  S .p .a .  ch e l 'h a  t r asmesso  co n  i l  p ro toco l lo  

48883/21  del  30 /04 /2021  al lega to  a l l a  p resen te .  

Ino l t re ,  e ssendo  ormai  esaur i t i  i  fondi  d i sponib i l i  e  r egola rmente  imp egnat i  per  t a l i  ann i  d i  co mp etenza e  p er  i l  

fo rn i to re  in  paro l a ,  è  necessar io  r i conoscere  i l  d eb i to  fuor i  b i lan cio  in  favore  d i  Enel  Energia  S .p .A.  En e rg ia  Elet t r ica  

Conven zion i  Consip  EE15  -  CIG 746881444A ed  EE16 -  CIG 796667977B e per  es so  a l  Cess ionar io  Banca S i s t ema 

S .p .A.  in  vi r tù  d i  cess ione  del  c red i to  a t to  Nota io  Dot t .  Nico la  Gio vanni  Cer in i  Rep .  6080  d el  24 /03 /2021  -  Regi s t r a to  

al l ’Agen zia  del l e Ent ra t e  d i  Albano  Lazial e  i l  25 /03 /2021  nr.  5631  ser ie  1T.  Nr.  85  fatture per co mpless ivi  €  

8 .678 ,91  IVA compresa (€  7 .113 ,86  imponibi le  -  € 1 .565 ,05  IVA) .  

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 
  

 

 

CREDITORE 

 

 

ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale Ultima Istanza C.F./P.IVA 06655971007 E PER ESSO A Banca Sistema S.p.A. C.F./P.IVA 12870770158 

(atto cessione credito Notaio Dott. Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 

25/03/2021 nr. 5631 serie 1T) 

_______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 

legali € _________________ 
Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

eventuale sentenza, ..etc.) 
n. 85 fatture di cui all’allegato elenco. 

 

 

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta          Il Dirigente Di Bonito Tiziana  

 
 

 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli. 
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Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio 

 

DEBITO N. 4 (progressivo) 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo 42051 

 

debito originatosi 

(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 

(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale 

 X X  

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito Pagamento fornitura Energia elettrica immobili del Patrimonio comunale – insufficienza fondi in Bilanci di competenza 

Qualificazione sintetica delle cause Fornitura Utenze in Convenzione Consip – Fondi insufficienti 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera e dell'art. 194 

co.1 D.Lgs. n° 267/2000). 
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda 

informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e 

correttezza amministrativa”]. 

Con at to  d i  l iqu idaz ione n r.  205  e  206  del  27 /08 /2021  veniva  l iqu idato  i l  r es iduo  fa t tu rato  2020  su i  fond i  d isponib i l i  

e r egolarmente  imp egnat i  per  co mpless ivi  €  4 .525 ,62  palesandos i  nel  con temp o i l  deb i to  fuor i  b i lan cio  d i  cu i  a  quota  

par t e  a  sa ldo  del l a  fa t tu ra  nr.  412021479452 per  €  3 .880 ,56  iva  co mpresa in  qu an to  i  fondi  d isponib i l i  er ano  esaur i t i .   

Biso gna  per tan to  r i conoscere  i l  d eb i to  fuor i  b i l anc io  co me sopra  speci f icato .  Fat tu ra  nr.  412021479452 -  fo rn i tu ra 

energi a  e le t t r i ca  u l t ima i s t anza,  € 3 .880 ,56  iva co mpresa ( i mponibi l e  €  3 .180 ,79  –  IVA €  699 ,77) .  

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 
  

 

 

CREDITORE 

 

 

HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208 

_______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 

legali € _________________ 

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

eventuale sentenza, ..etc.) 
Saldo fattura nr. 412021479452 del 23/12/2020 allegata. 

 

 

 

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta          Il Dirigente Di Bonito Tiziana  

 
 

 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli. 
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Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio 

 

DEBITO N. 5 (progressivo) 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo 42051 

 

debito originatosi 

(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 

(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale 

 X X  

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito Pagamento oneri condominiali ordinari e straordinari – insufficienza fondi in Bilanci di competenza 

Qualificazione sintetica delle cause Oneri Condominiali 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera e dell'art. 194 

co.1 D.Lgs. n° 267/2000). 
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda 

informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e 

correttezza amministrativa”]. 

73 Condomini .  Nei  Bi lan ci  d i  co mp etenza non  sono  s ta t i  s t anzi a t i  fondi  a  suff ic ienza per  i l  p agamento  d egl i  on er i  

condo minia l i  pe r  tu t t i  i  co ndomini .  S i  a l lega e len co  dei  condo mini  con  quota  spet tan t e  così  co me congru i to  dal l a  

Napol i  Servi z i  S .p .A.  Per  le  annual i t à  2014 ,2015 ,2016 ,  2017 ,2018  e  2019  i  fondi  sono  termina t i  e  non  r i su l tano  

suff ic ien t i  p er  i l  fabb iso gno  to ta le .  I mpo rto  to ta le  d a  r i conoscere   €  111 .856 ,2 6 .  

 
 

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 
  

 

 

CREDITORE 

 

 

Condomini varie annualità 

_______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 

legali € _________________ 

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

eventuale sentenza, ..etc.) n. 73 visti di congruità della Napoli Servizi S.p.A. 

 

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta          Il Dirigente Di Bonito Tiziana  

 
 

 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.   
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Ricognizione debiti fuori bilancio periodo gennaio - ottobre 2021 - Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio

DEBITO N. 6 (progressivo)
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) Capitolo 42051

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 
debito Morosità maturata a tutto giugno 2020 per indennità di occupazione non versate per fitto passivo suolo sito in Napoli alla via Piave 69

Qualificazione sintetica delle cause Indennità di occupazione

Ragioni  che  giustificano  la  legittimità  del  debito  e 
relativo  riferimento  normativo  (lettera  e  dell'art.  194 
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
[per i  debiti  di  cui  alla  lettera e)  si  allegano Scheda  
informativa  “A1”  e  “Attestazione  di  regolarità  e  
correttezza amministrativa”].

Con del iberaz ione n.1027 del  31/03/2004 e successivo contrat to  di  locazione n.  100377/3 del  29.07.2004,  i l  
Comune di  Napol i  ha assunto in  locazione  i l  suolo di  proprietà  del l ’ ente  A.C.E.R.  Agenzia Campana per 
l ’Edi lizia  Residenziale  (  ex  IACP )  - ,  s i to  in  Napol i  al la  via Piave 69,  sublocato  al la  parrocchia  Santa 
Maria  di  Fat ima ,  con pagamento t r imestrale .
Con  nota  PG/2020/722013  L'ACER  trasmet teva  la  messa  in  mora  per  mancato  pagamento  di  alcune  fat ture  
per  un  totale  complessivo  al  30/07/2020  di  €  12,618,15.  Previa  veri f ica  degl i  at t i  in  possesso,  con  nota  
PG/2020/774109  del  20/11/2020  i l  Serviz io  contestava  tale  morosi tà  quant i f icandola  a  tut to  giugno  2020  in  
€ 8.953,00 .  Per  mancanza di  copertura f inanziaria  occorre  procedere al  r iconoscimento di  tale  somma.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.  

CREDITORE
A.C.E.R.  Agenzia Campana per l ’Edil izia Residenziale (  ex IACP )

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di 
cui per spese legali € _________________

Indicare  gli  estremi degli  atti  giustificativi  (es.  fattura, 
eventuale sentenza, ..etc.)

Note  PG/2020/722013 del  2/11/2020;  PG/2020/774109 del  20/11/2020

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta  Il Dirigente Di Bonito Tiziana 

 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.
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Ricognizione debiti fuori bilancio periodo gennaio - ottobre 2021 - Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio

DEBITO N. 7 (progressivo)
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) Capitolo 42051

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 
debito Morosità maturata per indennità di occupazione ed oneri accessori non pagati. Fitto passivo C.so Arnaldo Lucci, 66/82 – Napoli.

Qualificazione sintetica delle cause Indennità di occupazione

Ragioni  che  giustificano  la  legittimità  del  debito  e 
relativo  riferimento  normativo  (lettera  e  dell'art.  194 
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
[per i  debiti  di  cui  alla  lettera e)  si  allegano Scheda  
informativa  “A1”  e  “Attestazione  di  regolarità  e  
correttezza amministrativa”].

Con  del iberaz ione  n.1769  del  28/05/2004  e  successivo  contrat to  di  locazione  n.  74046  del  10.08.2004,  i l  
Comune  di  Napol i  ha  assunto  in  locazione  l ’ immobile  di  proprietà  del l ’Ente  C.N.P.R.  (Cassa  Nazionale 
Previdenza  Ragionieri)  s i to  in  Napol i  al  Corso  Arnaldo  Lucci  n .  66/82,  ad  uso  uff ici ,  sede  di  alcuni  servizi 
del  Dipart imento  Ragioneria  e  del l ’Area  Risorse  Umane  con  pagamento  t r imestrale  in  forma  ant icipata.  Con  
PEC  assunta  agl i  at t i  con  PG/2021/499026  del  25/06/21  la  C.N.P.R.  sol leci tava  i l  pagamento  di  numerose 
fat ture  insolute  relat ive  al la  locazione  di  cui  sopra  per  l ' importo  complessivo  di  €  672.250,69  comprensivo  
di  oneri  accessori  ammontant i  a  €  16.138,46.
Dopo  lunga  corr ispondenza  è  emerso  che  l 'Ente,  ol t re  al  mancato  pagamento  di  alcune  t r imestral i tà ,  aveva  
corr isposto  l ' indenni tà  di  occupazione  in  misura  inferiore,  per  l 'e rrato  aggiornamento  ISTAT,  ed  infine  
calcolato  l 'abbat t imento del  15% su un importo inferiore.
Pertanto,  con  nota  PG/2021/664235  del  13/09/2021  i l  Servizio,  e ffet tuate  le  dovute  veri f iche,  con  
produzione  di  tut t i  i  mandat i  di  pagamento  dal  2005  ad  oggi ,   quant i f icava  al la  proprietà  una  morosi tà  
complessiva  di  €  559.033,73  di  cui  €  542.895,27  per  canoni  non  pagat i  ed  €  16.138,46  per  oneri  accessori .  
Con  nota  PG/2021/677530  del  17/09/2021,  di  r iscontro,  i l  C.N.P.R.  ha  precisato  che  l ' importo  dovutogl i  è  
invece  pari  ad  €  559.738,95.  Considerando  l 'es igua  differenza  t ra  i  due  import i ,  pari  a  soli  €  705,22,  s i  è  
r i tenuto opportuno procedere al  r iconoscimento di  quanto da noi  calcolato pari  ad  € 559.033,73 .

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.  

CREDITORE
C.N.P.R.  (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri)  

    Azione  di  rivalsa  da  esperire  nei  confronti  di  ___________ _______________________  per  € 
_________________  (%_____)  di  cui  per spese legal i  €  _________________

Indicare  gli  estremi degli  atti  giustificativi  (es.  fattura, 
eventuale sentenza, ..etc.)

Note  PG/2021/499026 del  25/06/21;  PG/2021/664235del  13/09/2021;   PG/2021/677530 del  17/09/2021

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta  Il Dirigente Di Bonito Tiziana 

 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.
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Ricognizione debiti fuori bilancio periodo gennaio - ottobre 2021 - Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio

DEBITO N. 8 (progressivo)
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) Capitolo 42051

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 
debito Morosità maturata per oneri condominiali dal gennaio 2017 a settembre 2021. Fitto passivo Piazza S. Maria degli Angeli, 1.

Qualificazione sintetica delle cause Oneri condominiali da fitto passivo 

Ragioni  che  giustificano  la  legittimità  del  debito  e 
relativo  riferimento  normativo  (lettera  e  dell'art.  194 
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
[per i  debiti  di  cui  alla  lettera e)  si  allegano Scheda  
informativa  “A1”  e  “Attestazione  di  regolarità  e  
correttezza amministrativa”].

Premesso che con  deliberazione di Consiglio Comunale, n. 32 del 30.12.2020  è stato oggetto di riconoscimento il debito in favore 
della società Ars  Urbium in Custodia Giudiziaria  Tribunale di  Perugia l’importo di  € 195.118,25, relativo ad oneri  condominiali  
ordinari per diverse annualità ed a tutto il 31/12/2016, non andati in prescrizione. 
Come da comunicazione  pec della Amministrazione condominiale di piazza S. Maria degli Angeli n.1, acquisita al PG/515763 del  
02.07.2021,  la  restante  quota  degli  oneri  condominiali  maturati  e  non  pagati  fino  a  settembre  2021,  non  riconosciuta  nella 
summenzionata delibera, è  pari all’importo complessivo di € 60.728,05.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.  

CREDITORE

Condominio Piazza Santa  Maria degl i  Angel i  n .  1  Napol i  e  per esso
alla proprietà  ARS URBIUM in Custodia Giudiziaria Tribunale di  Perugia 

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di 
cui per spese legali € _________________

Indicare  gli  estremi degli  atti  giustificativi  (es.  fattura, 
eventuale sentenza, ..etc.)

Note   PG/2021/515763 del 02.07.2021
 

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta  Il Dirigente Di Bonito Tiziana 

 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.
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Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio 

 

DEBITO N. 9 (progressivo) 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo 42051 

 

debito originatosi 

(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 

(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale 

 X X  

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito 
Pagamento fornitura Gas Naturale Immobile Polifunzionale Viale Traiano (NA) – esaurimento fondi in Bilancio 

 di competenza 

Qualificazione sintetica delle cause Fornitura Utenze – Fondi insufficienti 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera e dell'art. 194 

co.1 D.Lgs. n° 267/2000). 
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda 

informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e 

correttezza amministrativa”]. 

In  segui to  a l la  no ta  p ervenuta  dal l 'Avvo catura  co munale  PG/2021/283925 del  06 /04 / 2021  avente  ad  ogge t to  "At to  d i  

ci t azion e ad  i s tan za  d i  Banca Farmafacto r ing  Spa  “BFF” innanz i  a l  Tr ibunale  d i  Napol i ,  Sez ione XII  c ivi l e  cont ro  i l  

Co mune  d i  Napol i  -  CV/2 02005625” con  re l a t i vo  a t to  a l l ega to ,  r i scont ra t a  d a l lo  Scr iven te  con  PG/202 1/410947 del  

24 /05 /2021 ,  s i  è  appreso  del l 'e s i s ten za del  cred i to  r appresen ta to  dal la  fa t tu ra  P190003727 del  29 /03 /2021 giacen te  su l  

CU fat tu razione e l e t t ron ica  d el l 'Area Pat r imonio ,  d i  co mpless ivi  €  161 .728 ,87  IVA co mpresa ( Impo nib i le  22 % €  

132 .258 ,99 ,  Iva  22% €  29 .096 ,98 ,  imponib i l e  10% €  339 ,00 ,  Iva  10% €  33 ,9 0)  ineren te  l a  fo rn i tu ra  d i  Gas  natural e  

presso  i l  "Pol i fun zionale" d i  VIALE TRAIANO SNCPOL 80126 NAPOLI NA PDR 00352800010939 per iodo  

Genna io /Febbraio  2019 .  S i  apprendeva  ino l t r e  del l a  Cess ione  del  r e la t i vo  cred i to  a l la  Cess ionar i a  Ban ca 

Farmafactor in g S .p .A.  At to  Cession e REP.  n .  37489  Racc.  n .  17151  Regi s t r a to  a  Mi lano  2  i l  27  d icemb re 2019  al  n .  

68176  ser i e  1 T,  no t i f icato  a l  Co mun e  d i  Napol i  i l  22 /01 /2020  a  mezzo  pec ind i r i zzo  

a t t i . giud izi ar i@p ec .co mune.na pol i . i t  e  mai  smis t a to  a l lo  Scr iven te  Servi zio .  Essendo  oramai  esaur i t i  i  fondi  e  nel le  

more  del l ' es i to  del la  c i t azione in  cor so ,  b iso gna  r iconoscere  l ' impor to  co mpless ivo  d i  €  161 .728 ,87  IVA co mpresa 

re l a t i vo  a l l a  fa t tu ra  in  quest ion e in  favore  del  Forn i t o re  Eni  Gas  e  Lu ce S .p .A.  e  per  esso  a l l a  Cess ionar i a  Ban ca 

Farmafactor in g S .p .A. .  

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 
  

 

 

CREDITORE 

 

 

ENI GAS E LUCE - C.F./P.IVA. 12300020158 e per essa a BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C.F./P.IVA 07960110158 in virtù di cessione del 

credito REP. n. 37489 Racc. n. 17151 Registrato a Milano 2 il 27 dicembre 2019 al n. 68176 serie 1T. 

_______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 

legali € _________________ 

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

eventuale sentenza, ..etc.) 
Fattura nr. P190003727 del 29/03/2019. 

 

 

 

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta          Il Dirigente Di Bonito Tiziana  

 
 

 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.   
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Struttura: AREA PATRIMONIO  Servizio: Demanio e Patrimonio 

 

DEBITO N. 10  (progressivo) 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo 42051 

 

debito originatosi 

(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 

(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale 

 X X  

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito 
Pagamento fornitura ENERGIA ELETTRICA immobili del Patrimonio comunale – trasmesse per errore al CUAG - insufficienza fondi in Bilancio di 

competenza 

Qualificazione sintetica delle cause Fornitura Utenze – Fondi insufficienti 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera e dell'art. 194 

co.1 D.Lgs. n° 267/2000). 
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda 

informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e 

correttezza amministrativa”]. 

In  segui to  a l l ' a t to  d i  cess ione  del  c red i to  Ene l  Energia  S .p .A. /Ban ca  S i s t ema  S .p .A.  Rep .  6080  d el  24 /03 /2021  -  

Regi s t r a to  a l l ’Agen zia  del le  Ent ra t e  d i  Alb ano  Lazia le  i l  25 /03 /2021  nr.  5631  ser ie  1 T,  no t i f icato  a l lo  Scr iven te ,  ed  a  

segui to  d ei  r e la t i vi  con t ro l l i  sono  emerse  nr.  86  fa t t u re  gi acen t i  su l  C U d el l ’AREA ACQUISTI  in  s ta to  d i  accet tazione 

e mai  Smist a te  a l lo  Scr iven te  se  non  a  segui to  d i  r ich ies t a  avvenuta  a  mezzo  mai l  a l  Dipar t imento  Ragioner i a  ed  in  

segui to  a  r i ch ies t a  d i  r i scont ro  a l l ’Area Acqui s t i  d i  cu i  a l  PG/2021/708753 del  30 /09 /2021  ch e p eral t ro  non  ha mai  

r i scont ra to  ta l e  no ta .  S i  r i t iene ad  o gni  modo che t a l i  fa t tu re  non  sono  mai  s t a t e  l iqu idat e  né  p agate .  

E '  s t a to  r i ch ies to  l 'oppor tuno  vis to  d i  con gru i t à  a l  Gestore  Napol i  Servi z i  S .p .a .  ch e l 'h a  t r asmesso  co n  i l  p ro toco l lo  

109301/21  de l  30 /11 /2021  ed  acquis i to  a l  P G/2021/862835 del  30 /11 /2021  al lega to  a l la  p resen te .  

Ino l t re ,  e ssendo  ormai  esaur i t i  i  fondi  d i sponib i l i  e  r egola rmente  imp egnat i  per  t a l i  ann i  d i  co mp etenza e  p er  i l  

fo rn i to re  in  paro l a ,  è  necessar io  r i conoscere  i l  d eb i to  fuo r i  b i lan cio  in  favore  d i  Enel  Energia  S .p .A.  En erg ia  Elet t r ica  

Conven zione  Con sip  EE17  -  CIG 8349694177 e  p er  es so  a l  Cess ionar io  Banca  S is t ema  S .p .A.  in  vi r tù  d i  cess ione  de l  

cred i to  a t to  Nota io  Dot t .  Nico la  Giovanni  Cer in i  Rep .  6080  del  24 /03 /2021  -  Regis t r a to  a l l ’Agenzia  d e l le  Ent ra t e  d i  

Albano  Laz ial e  i l  25 /03 /2021  nr.  5631  ser i e  1 T.  Nr.  86  fat ture per compless ivi  €  6 .785 ,33  IVA co mpresa  (€  5 .561 ,73  

imponibi l e  -  € 1 .223 ,60  IVA) .  

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 
  

 

 

CREDITORE 

 

 

ENEL ENERGIA S.P.A. Conven zione  Consip  EE17 -  CIG 8349694177 -  C.F./P.IVA 06655971007 E PER ESSO A Banca Sistema 

S.p.A. C.F./P.IVA 12870770158 (atto cessione credito Notaio Dott. Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle 

Entrate di Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1T). 

_______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 

legali € _________________ 
Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

eventuale sentenza, ..etc.) 
n. 86 fatture di cui all’allegato elenco. 

 

 

VISTO: Il Presidente/ Assessore     Dott. PierPaolo Baretta          Il Dirigente Di Bonito Tiziana  

 
 

 Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è  in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.   
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE  2021 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa. 
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - 

dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”. 

 

 

 

                                                                               Sottoscritta digitalmente da 
   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Dott.ssa Tiziana Di Bonito 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 

dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

La sottoscritta Di Bonito Tiziana, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 

dell’Area Patrimonio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 

n.267: 

Creditore: ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale Ultima Istanza C.F./P.IVA 

06655971007 E PER ESSO A Banca Sistema S.p.A. C.F./P.IVA 12870770158 (atto 

cessione credito Notaio Dott. Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1T). 

Importo: 180.217,19 € 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del 

Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 

arricchimento; 

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

- l’ammontare del debito non è determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 

misura percentuale del 10 %; 

- l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 

dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 

inerente il riconoscimento del debito. 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE 2021 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa. 
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - 

dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”. 

 

 

 

                                                                               Sottoscritta digitalmente da 
   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Dott.ssa Tiziana Di Bonito 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 

dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

La sottoscritta Di Bonito Tiziana, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 

dell’Area Patrimonio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 

n.267: 

Creditore: ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale Ultima Istanza C.F./P.IVA 

06655971007. 

Importo: 535,52 € 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del 

Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 

arricchimento; 

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

- l’ammontare del debito non è determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 

misura percentuale del 10 %; 

- l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 

dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 

inerente il riconoscimento del debito. 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE 2021 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa. 
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - 

dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”. 

 

 

 

                                                                               Sottoscritta digitalmente da 
   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Dott.ssa Tiziana Di Bonito 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 

dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

La sottoscritta Di Bonito Tiziana, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 

dell’Area Patrimonio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 

n.267: 

Creditore: ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale Ultima Istanza C.F./P.IVA 

06655971007 E PER ESSO A Banca Sistema S.p.A. C.F./P.IVA 12870770158 (atto 

cessione credito Notaio Dott. Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1T). 

Importo: 8.678,91 € 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del 

Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 

arricchimento; 

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

- l’ammontare del debito non è determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 

misura percentuale del 10 %; 

- l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 

dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 

inerente il riconoscimento del debito. 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE  2021 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa. 
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - 

dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”. 

 

 

 

                                                                               Sottoscritta digitalmente da 
   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Dott.ssa Tiziana Di Bonito 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 

dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

La sottoscritta Di Bonito Tiziana, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 

dell’Area Patrimonio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 

n.267: 

Creditore: HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208. 

Importo: 3.880,56 € 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del 

Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 

arricchimento; 

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

- l’ammontare del debito non è determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 

misura percentuale del 10 %; 

- l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 

dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 

inerente il riconoscimento del debito. 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE 2021 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa. 
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - 

dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”. 

 

 

 

                                                                               Sottoscritta digitalmente da 
   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                    Dott.ssa Tiziana Di Bonito 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 

dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

La sottoscritta Di Bonito Tiziana, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 

dell’Area Patrimonio , valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 

n.267: 

Creditore: Condomini varie annualità 

Importo: 111.856,26 € 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) 

del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa  attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 

arricchimento; 

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

- l’ammontare del debito non  è determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 

misura percentuale del 10 % ; 

- l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 

dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 

inerente il riconoscimento del debito. 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1 gennaio – 31 ottobre 2021   

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.

N.B.: L’attestazione, relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - dovrà essere allegata 
alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il Dirigente 

  

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente  
dott.ssa Tiziana Di Bonito

                                          _____________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

La sottoscritta Tiziana Di Bonito, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 
dell'Area Patrimonio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 
relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 
n.267:

Creditore    ente A.C.E.R. Agenzia Campana per l’Edil izia Residenziale (  ex 
IACP )
Importo € 8.953,00.

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del 
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

– la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa, attuato in violazione 
delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

– pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati 
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 
arricchimento; 

– l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 
– l’ammontare del debito non è determinato al netto dell’utile d’impresa nella misura 

percentuale del 10%; 
– l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1 gennaio – 31 ottobre 2021   

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.

N.B.: L’attestazione, relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - dovrà essere allegata 
alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il Dirigente 

  

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente  
dott.ssa Tiziana Di Bonito

                                          _____________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

La sottoscritta Tiziana Di Bonito, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 
dell'Area Patrimonio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 
relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 
n.267:

Creditore    C.N.P.R. (Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri)
Importo € 559.033,73.

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del 
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

– la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa, attuato in violazione 
delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

– pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati 
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 
arricchimento; 

– l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 
– l’ammontare del debito non è determinato al netto dell’utile d’impresa nella misura 

percentuale del 10%; 
– l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1 gennaio – 31 ottobre 2021   

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.

N.B.: L’attestazione, relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - dovrà essere allegata 
alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il Dirigente 

  

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente  
dott.ssa Tiziana Di Bonito

                                          _____________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

La sottoscritta Tiziana Di Bonito, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 
dell'Area Patrimonio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 
relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 
n.267:

Creditore    Condominio Piazza S.Maria degli Angeli n.1 e per esso alla proprietà  Custodia 
Giudiziaria Tribunale di  Perugia ARS URBIUM
Importo € 60.728,05

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del 
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

– la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa, attuato in violazione 
delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

– pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati 
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 
arricchimento; 

– l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 
– l’ammontare del debito non è determinato al netto dell’utile d’impresa nella misura 

percentuale del 10%; 
– l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.

39



 

 

 

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE 2021 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa. 
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - 

dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”. 

 

 

 

                                                                               Sottoscritta digitalmente da 
   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Dott.ssa Tiziana Di Bonito 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 

dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

La sottoscritta Di Bonito Tiziana, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 

dell’Area Patrimonio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 

n.267: 

Creditore: ENI GAS E LUCE - C.F./P.IVA. 12300020158 e per essa a BANCA 

FARMAFACTORING S.P.A. C.F./P.IVA 07960110158 in virtù di cessione del credito 

REP. n. 37489 Racc. n. 17151 Registrato a Milano 2 il 27 dicembre 2019 al n. 68176 serie 

1T. 

Importo: 161.728,87 € 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del 

Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 

arricchimento; 

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

- l’ammontare del debito non è determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 

misura percentuale del 10 %; 

- l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 

dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 

inerente il riconoscimento del debito. 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE 2021 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa. 
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - 

dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”. 

 

 

 

                                                                               Sottoscritta digitalmente da 
   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Dott.ssa Tiziana Di Bonito 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 

dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

La sottoscritta Di Bonito Tiziana, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 

dell’Area Patrimonio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 

n.267: 

Creditore: ENEL ENERGIA S.P.A. E.E. C.F./P.IVA 06655971007 E PER ESSO A 

Banca Sistema S.p.A. C.F./P.IVA 12870770158 (atto cessione credito Notaio Dott. Nicola 

Giovanni Cerini Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano 

Laziale il 25/03/2021 nr. 5631 serie 1T). 

Importo: 6.785,33 € 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del 

Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 

arricchimento; 

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

- l’ammontare del debito non è determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 

misura percentuale del 10 %; 

- l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 

prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 

dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 

inerente il riconoscimento del debito. 
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SCHEDA “A1” 

 

 

Ricognizione debiti fuori bilancio 1gennaio – 31 ottobre  2021       

 

 

 

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 

dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione 

di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”. 

 
Struttura: Area Patrimonio; Servizio: Servizio Demanio e Patrimonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, lì 01/10/2021.                 Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE 

      dott.ssa Tiziana Di Bonito 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                  

Debito n. 1 in favore di  ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale Ultima Istanz a 

C.F./P.IVA 06655971007 E PER ESSO A Banca Sistema S.p.A. C.F./P.IVA 

12870770158  (atto cessione credito Notaio Dott . Nicola Giovanni Cerini Rep. 

6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di  Albano Laziale 

il  25/03/2021 nr. 5631 serie 1T) - In seguito all 'elevata morosità con il 

fornitore del mercato libero Estra Energie Srl per fornitura Gas Naturale 

(Convenzione Consip GN 9 e 10) fin da marzo 2020 è avvenuto il passaggio al  

Fornitore di  ultima istanza che fino al  31/08/2020 è risultato es sere Enel 

Energia S.p.A. il  quale per errore ha inviato la relativa fatturazione sul  CU 

dell 'Area C.U.A.G. e non su quello dell 'Area Patrimonio competente.  

In seguito all 'atto di cessione del credito a Banca Sistema Rep. 6080 del 

24/03/2021 - Registrato a ll’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il  

25/03/2021 nr. 5631 serie 1T, notificato allo Scrivente,  si è appreso del  debito 

ed è stato richiesto lo smistamento delle fatture al competente Dipartimento 

Ragioneria.   

Nel contempo è stato richiesto l 'opport uno visto di  congruità al  Gestore 

Napoli  Servizi S.p.a.  che l 'ha trasmesso con i  protocolli  75086/21 del 

08/09/2021 e 76479/21 del 17/09/2021 allegati  alla presente.  Atteso che non 

ci sono fondi disponibili regolarmente impegnati per il  fornitore in parola  

nell 'anno 2020, è necessario riconoscere il debito fuori bilancio in favore di  

Enel Energia S.p.A. Gas Naturale ult ima istanza e per esso al Cessionario 

Banca Sistema S.p.A. in virtù di  cessione del  credito atto Notaio Dott. Nicola 

Giovanni Cerini Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle 

Entrate di  Albano Laziale il  25/03/2021 nr.  5631 serie 1T.  

Nr. 102 fatture (di cui all’allegato elenco) di cui nr. 12 fatture cedute per 

quota parte (esclusi  dalla cessione gli importi Non Soggetti  IVA rela tivi  ai 

depositi cauzionali richiesti per € 4.168,00) per un totale complessivo di € 

180.217,19  IVA compresa.  

 

 

      

 Il Dirigente del Servizio 
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SCHEDA “A1” 

 

 

Ricognizione debiti fuori bilancio 1gennaio – 31 ottobre 2021       

 

 

 

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 

dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione 

di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”. 

 
Struttura: Area Patrimonio; Servizio: Servizio Demanio e Patrimonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, lì 01/10/2021.                 Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE 

      dott.ssa Tiziana Di Bonito 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                  

Debito n. 2 in favore di  ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale Ultima Istanza  

C.F./P.IVA 06655971007 - In seguito all 'elevata morosità con il fornitore del  

mercato libero Estra Energie Srl per fornitura Gas Naturale (Convenzione 

Consip GN 9 e 10) fin da marzo 2020 è avvenuto il  passaggio al  Fornitore di  

ultima istanza che fino al  31/08/2020 è risultato essere Enel Energia S.p.A. il  

quale per errore ha inviato la relativa fatturazione sul  CU dell 'Area C.U.A.G. 

e non su quello dell 'Area Patrimonio competente.  

In seguito all 'atto di cessione del credito a Banca Sistema Rep. 6080 del 

24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il  

25/03/2021 nr. 5631 serie 1T, notificato allo Scrivente,  si è appreso del  debito 

ed è stato richiesto lo smistamento delle fatture al competente Dipartimento 

Ragioneria.  

Nel contempo è stato richiesto l 'opportuno visto di  congruità al  Gestore 

Napoli Servizi S.p.a.  che l 'ha trasmesso con i protocolli allegati alla presente. 

Atteso che non ci  sono fondi disponibili regolarmente impegnati per il  

fornitore in parola nell 'anno 2020, è necessari o riconoscere il  debito fuori  

bilancio in favore di  Enel Energia S.p.A. Gas Naturale ultima istanza e non 

oggetto di Cessione del Credito, per nr. 32 documenti tra fatture e note di  

credito (di  cui nr.  12 per quota parte a saldo delle stesse e relative a s omme 

Non Soggette IVA e relative ai deposit i  cauzionali per € 4.168,00) e per un 

totale complessivo di € 535,52 da pagare al fornitore Enel Energia S.p.a.  GAS 

ultima istanza. Nr. 32 fatture e note di credito per € 535,52 di cui € - 633,01 

di imponibile negativo al  22%, € -31,47 di  imponibile negativo al  10%, € -

139,24 di  iva 22% (Split Payment), € -3,15 di iva al  10% (Split Payment) ed € 

1.200,00 di  somme Non Soggette IVA. Si evidenzia inoltre che la nota di  

credito nr.  4038825771 del 09/06/2020 di € -787.67 iva compresa,  di cui € -

620.70 di imponibile al 22%, € -27,65 di imponibile al 10% (totale imponibile 

€ -648,35), € -136.55 di IVA al 22% e € -2,77 di IVA al 10%, come da 

comunicazione del  fornitore Enel Energia Spa è stata già utilizzata in 

compensazione dall’Area CUAG su autorizzazione del funzionario preposto 

(corrispondenza allegata) per l’importo di € -570,90 e pertanto risulta 

disponibile in compensazione solamente l’importo di € - 77.45 di  imponibile,  

mentre l’IVA risulterebbe interamente da storna re come meglio potrà 

confermare il  Dipartimento Ragioneria. L’importo da riconoscere risulta 

essere quello da pagare al fornitore di € 535,52 e non i l totale comprensivo 

iva pari ad € 270,85 in quanto l’iva negativa è da stornare direttamente verso 

l’Erario ai sensi art. 17 ter D.P.R 633/72 (Scissione dei pagamenti).   

 

      

 Il Dirigente del Servizio 
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SCHEDA “A1” 

 

 

Ricognizione debiti fuori bilancio 1gennaio – 31 ottobre 2021       

 

 

 

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 

dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione 

di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”. 

 
Struttura: Area Patrimonio; Servizio: Servizio Demanio e Patrimonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, lì 01/10/2021.                 Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE 

      dott.ssa Tiziana Di Bonito 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                  

Debito n. 3 in favore di  ENEL ENERGIA S.P.A. Gas Naturale Ultima Istanz a 

C.F./P.IVA 06655971007 E PER ESSO A Banca Sistema S.p.A. C.F./P.IVA 

12870770158 (atto cessione credito Notaio Dott.  Nicola Giovanni Cerini  Rep. 

6080 del 24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di  Albano Laziale 

il  25/03/2021 nr. 5631 serie 1T)  - In seguito all 'atto di cessione del credito 

Enel Energia S.p.A./Banca Sistema S.p.A. Rep. 6080 del 24/03/2021 - 

Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il  25/03/2021 nr. 5631 

serie 1T, notificato allo Scrivente, ed a seguito dei relativi  c ontrolli sono 

emerse nr. 85 fatture giacenti sul CU dello Scrivente in stato di accettazione 

(nr.  84 fatture anno 2019 e nr.  1 anno 2020) che non sono mai state liquidate 

né pagate.  

E' stato richiesto l 'opportuno visto di congruità al Gestore Napoli Serviz i  

S.p.a. che l 'ha trasmesso con il protocollo 48883/21 del 30/04/2021 allegato 

alla presente.  

Inoltre,  essendo ormai esauriti  i  fondi disponibili  e regolarmente impegnati  

per tal i anni di  competenza e per il  fornitore in parola,  è necessario 

riconoscere i l  debito fuori  bilancio in favore di  Enel Energia S.p.A. Energia 

Elettrica Convenzioni Consip EE15 - CIG 746881444A ed EE16 - CIG 

796667977B e per esso al  Cessionario Banca Sistema S.p.A. in virtù di  

cessione del credito atto Notaio Dott. Nicola Giovanni Ce rini Rep. 6080 del 

24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il  

25/03/2021 nr. 5631 serie 1T. Nr. 85 fatture per complessivi  € 8.678,91 IVA 

compresa.  

      

 Il Dirigente del Servizio 
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SCHEDA “A1” 

 

 

Ricognizione debiti fuori bilancio 1gennaio – 31 ottobre 2021       

 

 

 

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 

dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione 

di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”. 

 
Struttura: Area Patrimonio; Servizio: Servizio Demanio e Patrimonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, lì 01/10/2021.                 Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE 

      dott.ssa Tiziana Di Bonito 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                  

Debito n. 4 in favore di HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 - P.IVA 

03819031208 - Con atto di l iquidazione nr. 205 e 206 del 27/08/2021 veniva 

liquidato il residuo fatturato 2020 sui fondi disponibili e regolarmente 

impegnati per complessivi € 4.525,62 palesandosi nel contempo il  debito fuori  

bilancio di cui a quota parte a sa ldo della fattura nr. 412021479452 per € 

3.880,56 iva compresa in quanto i fondi disponibil i erano esauriti .   

Bisogna pertanto riconoscere il  debito fuori  bilancio come sopra specificato.  

Fattura nr.  412021479452 - fornitura energia elettrica ultima istanz a, € 

3.880,56 iva compresa (imponibile € 3.180,79 –  IVA € 699,77).  

 

 

       Il Dirigente del Servizio 

 

45



 

SCHEDA “A1” 

 

 

Ricognizione debiti fuori bilancio 1gennaio – 31 ottobre 2021       

 

 

 

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 

dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione 

di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”. 

 
Struttura: Area Patrimonio; Servizio: Servizio Demanio e Patrimonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, lì 03 /12/2021.                 Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE 

      dott.ssa Tiziana Di Bonito 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                  

Debito n. 5 in favore di 73 Condomini .   

Nei Bilanci di competenza non sono stati stanziati fondi a sufficienza per il  

pagamento degli oneri condominiali per tutti i  condomini. Si allega elenco dei 

condomini con quota spettante così come congruito dalla Napoli Servizi  

S.p.A. Per le annualità 2014,2015,2016,2017,2018 e 2019 i f ondi sono 

terminati,  e non risultando sufficienti  per il  fabbisogno totale.  

 

 

      

 Il Dirigente del Servizio 
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SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio GENNAIO-OTTOBRE 2021

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di  
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.

Struttura: Area Patrimonio - Servizio Demanio e Patrimonio

Il Dir

                                                                                                                                                 
Napoli, lì         Sottoscritta digitalmente da

          IL DIRIGENTE
dott.ssa Tiziana Di Bonito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente  
atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.         

Con deliberazione n.1027 del  31/03/2004 e successivo contrat to di  locazione n. 
100377/3 del  29.07.2004,  i l  Comune di  Napoli  ha assunto in locazione il  suolo di 
proprietà dell’ ente A.C.E.R. Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (  ex 
IACP )  - ,  si to in Napoli  alla via Piave 69,  sublocato al la parrocchia Santa Maria 
di  Fat ima ,  con pagamento trimestrale.
Con nota PG/2020/722013 L'ACER trasmetteva la messa in mora per mancato 
pagamento di  alcune fatture per un totale complessivo al  30/07/2020 di  € 
12,618,15.  Previa verif ica degli  att i  in possesso,  con nota PG/2020/774109 del 
20/11/2020 i l  Servizio contestava tale morosi tà quantificandola a tut to giugno 
2020 in € 8.953,00.  Per mancanza di  copertura f inanziaria occorre procedere al  
riconoscimento di  tale somma.
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SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio GENNAIO-OTTOBRE 2021

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1°  
comma dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla 
“acquisizione di  beni  e  servizi,  in  violazione degli  obblighi  di  cui  ai  commi 1,  2  e  3  
dell’articolo 191”.

Struttura: Area Patrimonio - Servizio Demanio e Patrimonio

Con  deliberazione  n.1769  del  28/05/2004  e  successivo  contratto  di  locazione  n.  
74046  del  10.08.2004,  i l  Comune  di  Napoli  ha  assunto  in  locazione  l’immobile  di  
proprietà  dell ’Ente  C.N.P.R.  (Cassa  Nazionale  Previdenza  Ragionieri)  si to  in 
Napoli  al  Corso  Arnaldo  Lucci  n.  66/82,  ad  uso  uffici,  sede  di  alcuni  servizi  del  
Dipartimento  Ragioneria  e  dell ’Area  Risorse  Umane  con  pagamento  tr imestrale  in  
forma  anticipata.  Con  PEC  assunta  agli  at ti  con  PG/2021/499026  del  25/06/21  la  
C.N.P.R.  sollecitava i l  pagamento di  numerose fatture  insolute  relative  al la  locazione  
di  cui  sopra  per  l ' importo  complessivo  di  €  672.250,69  comprensivo  di  oneri  
accessori  ammontanti  a € 16.138,46.
Dopo  lunga  corrispondenza  è  emerso  che  l 'Ente,  ol tre  al  mancato  pagamento  di  
alcune trimestral ità,  aveva corrisposto l ' indennità  di  occupazione in  misura  inferiore,  
per  l 'errato  aggiornamento  ISTAT,  ed  infine  calcolato  l 'abbatt imento  del  15%  su  un 
importo inferiore.
Pertanto,  con  nota  PG/2021/664235  del  13/09/2021  il  Servizio,  effet tuate  le  dovute 
verifiche,  con  produzione  di  tutt i  i  mandati  di  pagamento  dal  2005  ad  oggi ,  
quantif icava  alla  proprietà  una  morosi tà  complessiva  di  €  559.033,73  di  cui  € 
542.895,27  per  canoni  non  pagati  ed  €  16.138,46  per  oneri  accessori .  Con  nota  
PG/2021/677530  del  17/09/2021,  di  r iscontro,  i l  C.N.P.R.  ha  precisato  che  l ' importo 
dovutogli  è  invece  pari  ad  €  559.738,95.  Considerando  l 'esigua  differenza  tra  i  due  
import i ,  pari  a  sol i  €  705,22,  si  è  r itenuto  opportuno  procedere  al  r iconoscimento  di  
quanto da noi  calcolato pari  ad € 559.033,73.

                                                                                                                                                 
Napoli, lì         Sottoscritta digitalmente da

          IL DIRIGENTE
dott.ssa Tiziana Di Bonito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il  
presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.         
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SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio GENNAIO-OTTOBRE 2021

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di  
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.

Struttura: Area Patrimonio - Servizio Demanio e Patrimonio

Il Dir

                                                                                                                                                 
Napoli, lì         Sottoscritta digitalmente da

          IL DIRIGENTE
dott.ssa Tiziana Di Bonito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente  
atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.         

Premesso che con  deliberazione di Consiglio Comunale, n. 32 del 30.12.2020 
è stato oggetto di riconoscimento il debito in favore della società Ars Urbium 
in  Custodia  Giudiziaria  Tribunale  di  Perugia  l’importo  di  €  195.118,25, 
relativo  ad  oneri  condominiali  ordinari  per  diverse  annualità  ed  a  tutto  il 
31/12/2016, non andati in prescrizione. 
Come da comunicazione  pec della Amministrazione condominiale di piazza 
S.Maria degli Angeli n.1 ,  acquisita al PG/515763 del 02.07.2021,  la restante 
quota degli oneri condominiali maturati e non pagati fino a settembre 2021, 
non  riconosciuta  nella  summenzionata  delibera,   è   pari  all’importo 
complessivo di € 60.728,05.
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1gennaio – 31 ottobre 2021       

 

 

 

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 

dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione 

di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”. 

 
Struttura: Area Patrimonio; Servizio: Servizio Demanio e Patrimonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, lì 01/10/2021.                 Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE 

      dott.ssa Tiziana Di Bonito 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                  

Debito n. 9 in favore di ENI GAS E LUCE - C.F./P.IVA. 12300020158 e per essa a 

BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C.F./P.IVA 07960110158 in virtù di  

cessione del  credito REP. n.  37489 Racc. n.  17151 Registrato a Milano 2 il  27 

dicembre 2019 al  n. 68176 serie 1T - In seguito alla nota pervenuta 

dall 'Avvocatura comunale PG/2021/283925  del 06/04/2021 avente ad oggetto 

"Atto di citazione ad istanza di Banca Farmafactoring Spa “BFF” innanzi al  

Tribunale di  Napoli, Sezione XII civile contro il  Comune di Napoli  -  

CV/202005625” con relativo atto allegato, riscontrata dallo Scrivente con 

PG/2021/410947 del 24/05/2021, si è appreso dell 'esistenza del credito 

rappresentato dalla fattura P190003727 del 29/03/2021 giacente sul  CU 

fatturazione elettronica dell 'Area Patrimonio, di complessivi  € 161.728,87 IVA 

compresa (Imponibile 22% € 132.258,99, Iva 22% € 29.096,98, imponibile 10% 

€ 339,00, Iva 10% € 33,90) inerente la fornitura di  Gas naturale presso il  

"Polifunzionale" di  VIALE TRAIANO SNCPOL 80126 NAPOLI NA PDR 

00352800010939 periodo Gennaio/Febbraio 2019. Si apprendeva inoltre della 

Cessione del  relativo credito alla Cessionaria Banca Farmafactoring S.p.A. Atto 

Cessione REP. n.  37489 Racc. n.  17151 Registrato a Milano 2 il  27 dicembre 

2019 al n. 68176 serie 1T, notificato al Comune di Napoli il  22/01/2020 a mezzo 

pec indirizzo atti.giudiziari@pec.comune.napoli.i t  e mai smistato allo Scrivente 

Servizio.   

Essendo oramai esauriti i  fondi e nelle more dell 'esi to della citazione in corso, 

bisogna riconoscere l 'importo complessivo di € 161.728,87 IVA compresa 

relativo alla fattura in questione in favor e del Fornitore Eni Gas e Luce S.p.A. e 

per esso alla Cessionaria Banca Farmafactoring S.p.A..   

Fattura P190003727 del 29/03/2021 per un totale complessivo di  € 161.728,87  

IVA compresa.  

 

 

       Il 

Dirigente del Servizio 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1 gennaio – 31 ottobre 2021       

 

 

 

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 

dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione 

di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”. 

 
Struttura: Area Patrimonio; Servizio: Servizio Demanio e Patrimonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, lì 01/10/2021.                 Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE 

      dott.ssa Tiziana Di Bonito 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                  

Debito n. 10 in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. E.E. C.F./P.IVA 06655971007 

E PER ESSO A Banca Sistema S.p.A. C.F./P.IVA 12870770158  (atto 

cessione credito Notaio Dott. Nicola Giovanni Cerini Rep. 6080 del 

24/03/2021 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il  

25/03/2021 nr. 5631 serie 1T) - In seguito all 'at to di cessione del credito Enel 

Energia S.p.A./Banca Sistema S.p.A. Rep. 6080 del 24/03/2021 - Registrato 

all’Agenzia delle Entrate di  Albano Laziale il  25/03/2021 nr.  5631 serie 1T, 

notificato allo Scrivente, ed a seguito dei relativi controlli sono emerse n r. 86 

fatture giacenti  sul  CU dell’AREA ACQUISTI in stato di accettazione e mai 

Smistate allo Scrivente se non a seguito di richiesta avvenuta a mezzo mail al  

Dipartimento Ragioneria ed in seguito a richiesta di  riscontro all’Area 

Acquisti di  cui al  PG/2021/708753 del 30/09/2021 che peraltro non ha mai 

riscontrato tale nota. Si ritiene ad ogni modo che tal i fatture non sono mai 

state l iquidate né pagate.  

E' stato richiesto l 'opportuno visto di congruità al Gestore Napoli Servizi  

S.p.a.  che l 'ha trasmesso con i l protocollo 109301/21 del 30/11/2021 ed 

acquisito al  PG/2021/862835 del 30/11/2021 allegato alla presente.  

Inoltre,  essendo ormai esauriti  i  fondi disponibili  e regolarmente impegnati  

per tal i anni di  competenza e per il  fornitore in parola,  è necessar io 

riconoscere i l debito fuori  bilancio in favore di  Enel Energia S.p.A. Energia 

Elettrica Convenzione Consip EE17 - CIG 8349694177 e per esso al 

Cessionario Banca Sistema S.p.A. in virtù di cessione del  credito atto Notaio 

Dott.  Nicola Giovanni Cerini  Rep . 6080 del 24/03/2021 - Registrato 

all’Agenzia delle Entrate di  Albano Laziale il  25/03/2021 nr.  5631 serie 1T. 

Nr. 86 fatture per complessivi € 6.785,33  IVA compresa (€ 5.561,73 

imponibile - € 1.223,60 IVA).  

 

      

 Il Dirigente del Servizio 
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