
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 223 del 8.5.2015 

Liquidazione fatture ENI. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare 
al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO  
- che in data 23/02/2011 la ditta Eni S.p.A., per il tramite di un incaricato (agente 
intermediario),  presentava un’offerta per la fornitura di energia elettrica per tutti i 
POD intestati a questo IACP soggetti a rendicontazione agli assegnatari (quote a 
rimborso), con l’elencazione delle specifiche tecniche e amministrative per la 
gestione del servizio; 
 
- che in data 25/02/2011 veniva sottoscritto il contratto di fornitura di energia 
elettrica per tutti i POD intestati a questo IACP; 
 
- che la fornitura del servizio, sotto il profilo amministrativo, nel corso della 
formalizzazione del passaggio dal vecchio fornitore al nuovo, già si rivelava difforme 
rispetto a quanto contrattualizzato, e di ciò veniva prontamente informato l’agente 
intermediario, al quale si chiedeva la risoluzione delle problematiche presentate, per 
consentire a questo IACP la rendicontazione agli assegnatari delle quote a rimborso; 
- che, non trovando riscontro le richieste formulate all’agente intermediario, in data 
29/08/2012 veniva inviata e-mail all’indirizzo supportocontactcentermiddle@eni.com, 
con richiesta di immediato intervento; 
 
- che rimanendo inevasa tale richiesta, venivano inviate le seguenti raccomandate 
alla ditta Eni S.p.A., tutte rimaste inevase: prot.n.7266 del 23/05/2012, prot.n. 13667 
dell’11/10/2012, prot.n. 2761 del 19/02/2013, prot.n. 4780 del 03/04/2013, prot.n. 
5817 del 14/05/2014; 

 
- che, nel mentre, questo Ente non potendo procedere alla rendicontazione 
sospendeva ogni tipo di pagamento alla ditta Eni S.p.A. e provvedeva ad individuare 
un nuovo fornitore; 
 
CONSIDERATO 
- che in data 23/02/2015, prot. n. 2271, questo Iacp riceveva comunicazione dalla 
ditta Banca Sistema S.p.A., con la quale veniva a conoscenza della cessione del 
credito operata dalla ditta Eni S.p.A. a favore della Banca Sistema S.p.a con sede in 
Milano, al c.so Monforte, 20. Nella nota si comunicava che le procedure per l’incasso 
del credito sarebbero state curate dalla ditta KPMG S.p.A. di Milano, nella persona 
della dr.ssa Rossella Bonassi; 
  



- che in riscontro alla nota citata questo Ente inviava Raccomandata A.R. prot. n. 
4508 del 10/04/2015 con la quale si portava a conoscenza di tutte le parti (KPMG 
S.p.A., Banca Sistema S.p.A., Eni S.p.A e OfficineCST S.p.A. nominata da Banca 
Sistema S.p.A. per il recupero stragiudiziale del credito) l’intera situazione e invitava 
le citate parti a contattare questo IACP per la soluzione bonaria dell’intera faccenda; 
 
- che in data 26/03/2015 questo Ente riceveva per il tramite della Piattaforma 
Certificazione Crediti l’istanza n. 8131241000000005 da parte di La Cecilia Adelaide 
Anna, per conto dell’Impresa Banca Sistema S.p.A., per la certificazione del credito 
di € 982.292,98; 

 
- che in data 27/04/2015 veniva rilasciata la certificazione del credito per la cifra di 
€ 602.012,20, ritenuta congrua rispetto al danno arrecato a questo Iacp; 
 
- che comunque la nota prot.n. 4508 del 10/04/2015 non ha avuto riscontro; 

 
RILEVATO 
- che è opportuno procedere alla liquidazione di ciò che è ritenuto congruo, pur in 
assenza di bonaria risoluzione della controversia; 
 
- che questo Ente, non avendo incassato le somme soggette a rendicontazione 
dagli assegnatari, deve liquidare tale spesa con i propri fondi; 

 
- che questo Ente non è in grado di adempiere al pagamento di € 602.012,20 in 
un’unica soluzione; 

 
VERIFICATO 
- che il pagamento è possibile solo se rateizzato; 
 
- che si può procedere al pagamento di € 50.000,00 mensili per 11 mesi e 
52.012,20 come ultima rata, a saldo del dovuto, da pagare al dodicesimo mese; 

 
- che il seguente piano di rateizzo può essere adottato a far data dalla presente; 

 
DISPONE 

 
- di liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, a favore della ditta Eni 
S.p.A. e per esso all’impresa Banca Sistema S.p.A, la somma di € 602.012,20 sui 
capitoli /articoli 1.04.02.001, 1.04.02.006, 1.05.03.002, 1.05.03.010, 1.05.03.014, 
3.17.04.001 con gli impegni già accesi a residuo per gli anni 2012-2013-2014, e 
come da piano di rateizzo presentato in premessa; 
 
- di trasmettere la presente all’ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti; 

 
- di comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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