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AVVISO PUBBLICO 

 
Il Comune di Aosta, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 146/2014  e della 

determinazione dirigenziale n 901 del 24.9.2014, intende sollecitare l'adesione degli intermediari 

finanziari a una specifica iniziativa mirata a sostenere l'accesso al credito per gli operatori 

economici che vantano crediti nei confronti del Comune, per somme relative a spese di 

investimento dell’Ente.  

Il presente avviso è rivolto a tutte le banche, società di factoring o altri intermediari finanziari, di 

cui al D.Lgs 385/1993. 

Gli strumenti individuati a favore dei creditori sono la certificazione dei crediti certi, liquidi ed 

esigibili per la loro cessione pro-soluto agli intermediari autorizzati. Le condizioni e le modalità 

operative per il rilascio delle certificazioni sono definite nello schema di Convenzione tra Comune e 

banche/intermediari finanziari aderenti all'iniziativa. 

In particolare si precisa che: 

 la durata della cessione di credito non potrà essere superiore a 12 mesi  e sarà determinata 

caso per caso dal Comune di Aosta;  

 gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente;  

 le condizioni economiche sono espresse come da tabella B allegata al presente Avviso 

Le banche e gli intermediari finanziari interessati all'iniziativa sono invitati a formalizzare la loro 

adesione inviando apposita comunicazione, all'Ufficio Ragioneria  del Comune in busta chiusa 

riportante sull'esterno l'indicazione del mittente e la specificazione dell'oggetto: "ADESIONE 

ALL'INIZIATIVA VOLTA A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL 

COMUNE DI AOSTA" indirizzata a COMUNE DI AOSTA – Area A2 – Finanze – servizio 

Ragioneria  P.zza Chanoux 1 

L'adesione all'iniziativa dovrà essere formulata in modo da rendere esplicite e facilmente 

comprensibili, ai fini della valutazione di convenienza da parte degli operatori economici creditori 

del Comune, le migliori condizioni offerte per la cessione pro soluto, compilando la tabella B  

allegata al presente Avviso. Tali condizioni  saranno recepite nella convenzione che verrà 

successivamente firmata tra Comune di Aosta e l’ operatore finanziario. 

Alla lettera di adesione, dovrà essere allegata certificazione attestante il possesso dei requisiti 

soggettivi richiesti all'operatore finanziario ( D. Lgs. n. 385/1993) ed ogni e qualsiasi altra 

documentazione che gli interessati riterranno utile produrre. Andrà altresì segnalato il nominativo 

del referente al quale rivolgersi, con indicazione del recapito telefonico, della mail e di un numero 

di fax per eventuali successive comunicazioni. 

Il Comune si riserva di valutare l'ammissione degli operatori finanziari in ragione della 

documentazione inviata che ne dimostra i requisiti, riservandosi di poter richiedere, comunque e in 

ogni momento, le informazioni e/o integrazioni necessarie ai fini dell'operatività dell'iniziativa. Il 

Comune di Aosta accoglierà le richieste che le singole Banche e intermediari finanziari vorranno 

presentare, stilando a tale scopo un elenco che rimarrà pubblicato sul sito istituzionale sino al 

31/12/2016  Pertanto non vi sono termini di scadenza per aderire alla Convenzione da parte dei 

soggetti interessati, fatto salvo quella del 31/12/2016 

Tutta la documentazione è reperibile nella sezione “Albo Pretorio On line” del sito 

www.comune.aosta.it, oppure può essere richiesta all’uff. Ragioneria – D.ssa Antonella Rossi - tel  

0165 300408 



Allegato B 

 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AOSTA E……… 

PER OPERAZIONI DI CESSIONE PRO – SOLUTO 

DI CREDITI DI FORNITORI CERTIFICATI DALL’ENTE 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO CONDIZIONI OFFERTE 

DA………………………………. 

 

 

 

 
Importo minimo della 
cessione 
 

 
€ … 

 
 

Ammontare della cessione 
pro – soluto 

 
 
 
 

Tasso debitore a carico 
Fornitore 

 
 
 
 
 
 

Commissioni una tantum 

 
 
 
 

Spese di istruttoria e ulteriori 
spese accessorie 

 
 
 

Altro…………. 

 
 
 

 


