
 
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n.    75   del 12/05/2020  

  

OGGETTO: Approvazione accordo di regolazione del debito tra POLLUCE SPE s.r.l. e Comune di 

Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il pagamento di fatture per la fornitura di energia elettrica. 

 
 

L'anno duemilaventi  il giorno  dodici  del mese di Maggio alle ore 15,00  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con  le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 

18 del 17/03/2020 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco Presente presso la 

sede comunale 
 

Virzì Biagio                                                                       Assessore X  

Foscari Filippo                                                                  Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                  Assessore  X 

Barresi Irene                                                                      Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                        Assessore X  

Parrino Giovanni                                                               Assessore X  

 

     Con  la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia  presente 

presso la sede comunale 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che gli 

stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a 

trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio 

Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del TUEL, il dissesto finanziario 

del Comune di Castelvetrano; 

 

Che la causa principale che ha originato il dissesto finanziario dell'ente  è riferibile alla forte criticità di 

cassa che ha generato una grave mancanza di liquidità e non ha permesso di soddisfare i creditori 

dell'ente, in particolare i fornitori di energia elettrica, di acqua e del servizio di raccolta e smaltimento 

R.S.U.; 

 

Che nella gestione post-dissesto continuano a rilevarsi, a causa della particolare situazione socio-

economica del territorio,  contesti e circostanze che possono far insorgere criticità nella gestione di 

cassa dell'ente; 

 

Che, sulla base di quanto sopraesposto, è necessario intraprendere tutte le azioni volte ad evitare il 

verificarsi di una nuova grave carenza cronica di liquidità attraverso forme di gestione del debito 

vantaggiose per l'ente; 

 

Che con atto di cessione notarile, stipulato in data 20.12.2019, Enel Energia S.p.A. ha ceduto alla 

Società POLLUCE SPE s.r.l. il credito relativo alla fornitura di energia elettrica nei confronti del 

Comune di Castelvetrano per l'importo di € 752.367,17; 

 

Che, considerata la rilevanza degli importi e l'attuale situazione economico-finanziaria dell'ente, non 

sussistono le condizioni per liquidare e pagare, in unica soluzione, i crediti sopradescritti alla 

cessionaria POLLUCE SPE s.r.l., senza generare forti squilibri di cassa; 

 

Che la POLLUCE SPE s.r.l., per il tramite del sub-servicer Officine CST S.p.A., ha manifestato 

l'intenzione di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati, oltre interessi di mora ammontanti ad € 

34.343,22; 

 

Che, a seguito di tale intimazione, sono state avviate trattative al fine di addivenire ad una risoluzione 

consensuale per il ripiano del debito; 

 

Che, a seguito delle necessarie verifiche sulle fatture cedute con il sopracitato  atto notarile  alla Società 

POLLUCE SPE s.r.l. da Enel Energia S.p.A. relative a fornitura di energia elettrica al Comune di 

Castelvetrano, è emerso che alcune di esse sono state cedute parzialmente;  

 

Che le fatture cedute parzialmente, al fine di rispettare determinate procedure contabili dipendenti dalla 

fatturazione elettronica, non possono essere liquidate alla ditta cessionaria ma esclusivamente alla 

fornitrice Enel Energia S.p.A.;  

 

Vista la pec del 27.04.2020 con la quale Enel Energia S.p.A. si impegna a trasferire, con giroconto in 

favore del cessionario, gli importi relativi alla parte imponibile delle fatture cedute parzialmente che, 

così come evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, ammontano a complessivi € 

17.067,65; 

 

Visto l'accordo di regolazione del debito tra POLLUCE SPE s.r.l. e Comune di Castelvetrano 

riguardante la liquidazione ed il pagamento delle fatture per fornitura di energia elettrica oggetto della 

sopracitata cessione di credito che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 



 

Preso atto che l'accordo sopradescritto comporta diversi rilevanti vantaggi per il Comune di 

Castelvetrano e, in particolare: 

 rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 34.343,22; 

 riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 74.761,22; 

 rateizzazione del pagamento degli importi dovuti comportante evidenti benefici per le casse 

dell'ente; 

 rinuncia del creditore ai maturandi interessi durante il periodo di rateizzazione; 

 evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e ulteriori 

aggravi di spesa; 

 

Visti i pareri di cui all’art. 53 della legge n. 142/90 nel testo vigente nell’ordinamento regionale, 

rilasciati per i profili di regolarità tecnica e per i profili di regolarità contabile; 

 

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

1) di approvare l'accordo di regolazione del debito tra POLLUCE SPE s.r.l. e Comune di 

Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il pagamento delle fatture per fornitura di energia 

elettrica che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che l'accordo sopradescritto comporta diversi rilevanti vantaggi per il Comune di 

Castelvetrano e, in particolare: 

 rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 34.343,22; 

 riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 74.761,22; 

 rateizzazione del pagamento degli importi dovuti comportante evidenti benefici per le 

casse dell'ente; 

 rinuncia del creditore ai maturandi interessi durante il periodo di rateizzazione; 

 evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e 

ulteriori aggravi di spesa; 

 

3) di demandare al Responsabile della Direzione VIII l'espletamento di tutte le procedure 

consequenziali alla presente deliberazione; 

 

4) di dare atto che le risorse necessarie alla liquidazione ed al pagamento degli importi previsti 

nell'accordo di regolazione del debito in oggetto rientrano nelle somme impegnate negli esercizi 

finanziari 2018 e 2019, regolarmente riportate nell'elenco dei residui passivi ai pertinenti codici 

di bilancio; 

 

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente - 

Sezione "Amministrazione Trasparente"; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 

2, della L.R. n. 44/1991. 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                  F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Biagio Virzì                                                                      F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 12/05/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
                      

                           F.to Valentina La Vecchia 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

 

Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio 

Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del TUEL, il dissesto finanziario 

del Comune di Castelvetrano; 

 

Che la causa principale che ha originato il dissesto finanziario dell'ente  è riferibile alla forte criticità di 

cassa che ha generato una grave mancanza di liquidità e non ha permesso di soddisfare i creditori 

dell'ente, in particolare i fornitori di energia elettrica, di acqua e del servizio di raccolta e smaltimento 

R.S.U.; 

 

Che nella gestione post-dissesto continuano a rilevarsi, a causa della particolare situazione socio-

economica del territorio,  contesti e circostanze che possono far insorgere criticità nella gestione di 

cassa dell'ente; 

 

Che, sulla base di quanto sopraesposto, è necessario intraprendere tutte le azioni volte ad evitare il 

verificarsi di una nuova grave carenza cronica di liquidità attraverso forme di gestione del debito 

vantaggiose per l'ente; 

 

Che con atto di cessione notarile, stipulato in data 20.12.2019, Enel Energia S.p.A. ha ceduto alla 

Società POLLUCE SPE s.r.l. il credito relativo alla fornitura di energia elettrica nei confronti del 

Comune di Castelvetrano per l'importo di € 752.367,17; 

 

Che, considerata la rilevanza degli importi e l'attuale situazione economico-finanziaria dell'ente, non 

sussistono le condizioni per liquidare e pagare, in unica soluzione, i crediti sopradescritti alla 

cessionaria POLLUCE SPE s.r.l., senza generare forti squilibri di cassa; 

 

Che la POLLUCE SPE s.r.l., per il tramite del sub-servicer Officine CST S.p.A., ha manifestato 

l'intenzione di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati, oltre interessi di mora ammontanti ad € 

34.343,22; 

 

Che, a seguito di tale intimazione, sono state avviate trattative al fine di addivenire ad una risoluzione 

consensuale per il ripiano del debito; 

 

Che, a seguito delle necessarie verifiche sulle fatture cedute con il sopracitato  atto notarile  alla Società 

POLLUCE SPE s.r.l. da Enel Energia S.p.A. relative a fornitura di energia elettrica al Comune di 

Castelvetrano, è emerso che alcune di esse sono state cedute parzialmente;  

 

Che le fatture cedute parzialmente, al fine di rispettare determinate procedure contabili dipendenti dalla 

fatturazione elettronica, non possono essere liquidate alla ditta cessionaria ma esclusivamente alla 

fornitrice Enel Energia S.p.A.;  

 

Vista la pec del 27.04.2020 con la quale Enel Energia S.p.A. si impegna a trasferire, con giroconto in 

favore del cessionario, gli importi relativi alla parte imponibile delle fatture cedute parzialmente che, 

così come evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, ammontano a complessivi € 

17.067,65; 

 

Visto l'accordo di regolazione del debito tra POLLUCE SPE s.r.l. e Comune di Castelvetrano 

riguardante la liquidazione ed il pagamento delle fatture per fornitura di energia elettrica oggetto della 



sopracitata cessione di credito che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Preso atto che l'accordo sopradescritto comporta diversi rilevanti vantaggi per il Comune di 

Castelvetrano e, in particolare: 

 rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 34.343,22; 

 riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 74.761,22; 

 rateizzazione del pagamento degli importi dovuti comportante evidenti benefici per le casse 

dell'ente; 

 rinuncia del creditore ai maturandi interessi durante il periodo di rateizzazione; 

 evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e ulteriori 

aggravi di spesa; 

 

Visti i pareri di cui all’art. 53 della legge n. 142/90 nel testo vigente nell’ordinamento regionale, 

rilasciati per i profili di regolarità tecnica e per i profili di regolarità contabile; 

 

 

PROPONE 

 

alla Giunta Municipale 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

di approvare l'accordo di regolazione del debito tra POLLUCE SPE s.r.l. e Comune di 

Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il pagamento delle fatture per fornitura di 

energia elettrica che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

di dare atto che l'accordo sopradescritto comporta diversi rilevanti vantaggi per il 

Comune di Castelvetrano ed, in particolare: 

 rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 

34.343,22; 

 riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 74.761,22; 

 rateizzazione del pagamento degli importi dovuti comportante evidenti benefici 

per le casse dell'ente; 

 rinuncia del creditore ai maturandi interessi durante il periodo di rateizzazione; 

 evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e 

ulteriori aggravi di spesa; 

 

di demandare al Responsabile della Direzione VIII l'espletamento di tutte le procedure 

consequenziali alla presente deliberazione; 

 

di dare atto che le somme necessarie alla liquidazione ed al pagamento degli importi 

previsti nell'accordo di regolazione del debito in oggetto rientrano nelle somme 

impegnate negli esercizi finanziari 2018 e 2019, regolarmente riportate nell'elenco dei 

residui passivi ai pertinenti codici di bilancio; 

 

di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente 

- Sezione "Amministrazione Trasparente"; 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della L.R. n. 44/1991. 



 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

Dott. Andrea Antonino Di Como 

F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 

DIREZIONE VIII 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Approvazione accordo di regolazione del 

debito tra POLLUCE SPE s.r.l. e Comune di Castelvetrano 

riguardante la liquidazione ed il pagamento di fatture per la 

fornitura di energia elettrica. 

 
 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 
Municipale nella seduta 
 
Del 12/05/2020 
 
con deliberazione n. 75 
 
Dichiara immediata esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co.1° della L.R. 44/91: 
 

 SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì  ____________________                           Lì   28/04/2020 

 
     
 
  L’ASSESSORE RELATORE                               IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 

 

                                                                                        F.to Andrea Antonino Di Como 
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica  ed in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa esprime parere:  
FAVOREVOLE 
 
 Data  28/04/2020 
                                       IL RESPONSABILE 

                              Dott. Andrea Antonino Di Como 
                            F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Data   28/04/2020  

                                            IL RESPONSABILE 

                                  Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                      F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 

 AL CAP.___________ IPR  N._____________________ 
 

  Data,_________________ 

                                             

                                                 IL RESPONSABILE DEL  

                                     SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 


