
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE N° 88 DEL 24/06/2009 

 
 
OGGETTO: Fornitura di transenne modulari prefabbricate. 
Presa atto ccessione di  credito da parte della ditta 
CA.ME.A. srl San Giovanni Gemini.  

 

L’anno duemilanove   il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 12.30 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
PREMESSO:  
CHE  La Società CA.ME.A. srl, con sede in San Giovanni Gemini c/da Puzzillo, è rimasta 
aggiudicataria della gara per la fornitura di transenne modulari prefabbricate; 
 
CHE  per tale fornitura era previsto il pagamento tramite la stipula di un contratto di Leasing 
Finanziario;  
   
CHE l’importo totale contrattuale ammonta ad € 57.729,75  oltre IVA al 20 % pari ad € 11.545,95 
per complessivi € 69.275,70; 
 
DATO ATTO che entro il termini stabilito del 19/05/2008 la fornitura in argomento è stata 
regolarmente effettuata; 
 
CHE con nota prot. n. 7861 del 20/04/2009 la ditta CA.ME.A. srl ha comunicato che nessuna 
società di Laesing, a causa della tipologia dei materiali, è disponibile a stipulare contratto di Laesing 
Finanziario e che pertanto ha proposto di adempiere al pagamento della fornitura nel seguente 
modo:  
Alla ricezione della suddetta  nota: 
 a)  IVA 20% su 57.729,75                                                                                                          €    11.545,95 
 b)  Importo anticipo I° canone                                                                                                    €      1.500,00 
c)  Rate già scadute relative ai mesi da Giugno 2008 ad Aprile 2009 
      Importo rata €   904,25  x  11                                                                                                €     9.946,75 
    TOTALE da ricevere (A)                                                                                                      €   22.992,70                                                        
 
La restante somma  verrà corrisposta nel modo seguente: 
a) n. 48 rate di € 904,25 con scadenze mensili  



     a partire dal mese di maggio 2009                                                                €  43.404,00 
b)  n. 1 pagamento nel mese di giugno 2013                                                     €    2.879,00 
     TOTALE da ricevere rateizzato   (B)                                                       €   46.283,00 
      TOTALE complessivo   (A + B)                                                               €   69.275,70 
 

TENUTO CONTO che dall’indagine effettuata presso l’Ufficio finanziario è emerso che 
questo Ente potrà effettuare il suddetto pagamento nel seguente modo, così come concorda 
to con la ditta CA.ME.A.: 
 €  11.500,00 come saldo delle rate scadute fino al mese di Aprile 2009  mentre la rimanente 
parte verrà corrisposta tramite n. 50 rate mensili dell’importo di € 1.132,03 ciascuna; 
 
VISTA la propria determinazione n. 53/08; 
 
VISTA la propria determinazione n. 76/2009; 
 
VISTA la  nota assunta al protocollo  n.  12289 del 18/06/2009 con la quale la banca Monte 
dei Paschi di Siena, ha comunicato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264, Cod. Civ. e 
della L. 52 del 21/2/91,  l’Azienda CA.ME.A srl di c/da Puzzillo in San Giovanni Gemini  
ha ceduto il suo credito, del complessivo ammontare di € 56.601,50, relativo alla fornitura 
risultante dalla fattura n. 82 dell’8/6/2009;    
 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

 

 
 

DETERMINA 

 
- di prendere atto della cessione di credito alla banca Monte Dei Paschi di Siena,  da parte 

della ditta CA.ME.A. srl,  con sede in C/da Puzzillo  San Giovanni Gemini,  per il 

complessivo importo di € 56.601,50, relativo alla fornitura di transenne modulari 

prefabbricate. 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
 

Geom. Michele Reina 
 

 

 

 


