Determinazione Dirigenziale
N. 1943 del 29/10/2019
Classifica: 008.02.01

Anno 2019

(7099311)

Oggetto

PROCEDIMENTO PENALE RGNR 14646/2013
SENTENZA N. 4291/2017 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE II
SEZIONE PENALE.
SENTENZA N. 3402/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
III SEZIONE PENALE. RATEIZZAZIONE SPESE LEGALI.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA
547
54
Avv. Anna Lucia De Luca
MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE - AMBITO
AVVOCATURA
BRUSIL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO

.
.
.
.

ANNO

2021
2020
2019
2019

RISORSA

0
0
0
0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

763/0
763/0
763/0
629

.
.
.
.

€ 2.596,94
€ 3.438,45
€ 855,33
€ 13,20

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
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la sentenza n. 4291/2017 del Tribunale di Firenze II Sezione Penale resa nel procedimento

penale RGNR 14646/2013 ha condannato gli imputati al pagamento in favore della Città
Metropolitana delle spese di costituzione di parte civile lite liquidate in € 2.500, oltre rimborso
forfettario 15% e oneri di legge, e al risarcimento dei danni liquidati in € 6.000,00;


la sentenza n. 3402/2019 della Corte di Appello di Firenze III Sezione penale ha confermato la

sentenza di I grado ed ha condannato gli imputati al pagamento delle spese legali in favore
dell'Amministrazione liquidate in € 2.340,00, oltre rimborso spese generali 15% e oneri di legge;


il difensore Avv. Anna Lucia De Luca con note prot. n. 4615 del 29/01/2018 e n. 43428 del

06/09/2019 ha avanzato richiesta di pagamento sia dell'importo liquidato a titolo di risarcimento (€
6.000,00) che delle spese legali del giudizio di I grado, pari ad € 2.500,00 oltre rimborso spese generali
15% € 375,00, e rimborso contributo cpdel 23,80% € 684,25, e del giudizio di appello, pari ad €
2.340,00, oltre rimborso spese generali 15% € 351,00 e rimborso contributo cpdel 23,80% € 640,46;
Preso atto che, stante l'intenzione di presentare ricorso innanzi alla Corte di Cassazione comunicata dal
legale di controparte con pec del 10/09/2019, la condanna al risarcimento del danno diventerà
esecutiva con il passaggio in giudicato della sentenza, diversamente dalla condanna alle spese legali che
è già esecutiva;
Vista la richiesta della controparte, pervenuta con mail del 13/09/2019, agli atti dell'Ufficio, di poter
dilazionare l'importo dovuto a titolo di spese legali per il giudizio di I e di II grado pari ad € 6.890,71;
Dato atto che il medesimo difensore, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Generale
delle Entrate approvato con DCM n. 8/2018, con nota prot. n. 45074 del 18/09/2019 ha formulato il
piano di rateizzazione dell’importo di € 6.890,71 in 24 rate mensili, ciascuna di € 289,51, di importo
costante comprensivo di interessi legali, con decorrenza ottobre 2019 e termine settembre 2021;
Visto il versamento della prima rata di € 289,51 ricevuto in data 15.10.2019 con provvisorio n. 9451;
Precisato che gli importi relativi alle sentenze sopra citate sono comprensivi, come sopra
dettagliato, anche del rimborso spese generali 15%, somma non spettante agli avvocati in sede di
liquidazione degli onorari, e del rimborso contributo cpdel 23,80%, che va invece computato ai fini
della corresponsione delle somme dovute dagli avvocati a titolo di oneri riflessi;
Precisato inoltre che trattasi di procedimento penale avente ad oggetto i reati di cui agli art. 110
c.p. e art. 256 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 152/2006 e che non vi sono crediti collegati;
Visto che, nel caso in oggetto, la rateizzazione prevede n. 3 rate nell’anno 2019 per un importo di €
868,53, n. 12 rate nell’anno 2020 per un importo di € 3.474,12 e n. 9 rate nel 2021 per un importo di €
2.605,59 e che pertanto occorre imputare distintamente i suddetti importi in base all’anno di
competenza, senza effettuare nessun accantonamento al fondo svalutazione crediti;
Rilevato che, in applicazione dei nuovi principi contabili, si rende necessario, in caso di rateizzazione,
distinguere gli importi dovuti a titolo di interessi ed imputarli in maniera distinta rispetto alle entrate
alle quali si riferiscono;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’accertamento delle somme rateizzate sui bilanci 2019,
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2020 e 2021 come di seguito:
Anno 2019 n. 3 rate per € 855,33 (di cui € 690,90 spese legali ed € 164,43 contributo 23,80%



CPDEL) sul cap. 763 trattandosi di refusione spese legali derivanti da sentenze favorevoli ed € 13,20
cap. 629, trattandosi di interessi di rateizzazione - del Bilancio di Previsione 2019-2020 annualità 2019;
Anno 2020 n. 12 rate per € 3.438,45 (di cui € 2.777,43 spese legali ed € 661,02 contributo



23,80% CPDEL) sul cap. 763 trattandosi di refusione spese legali derivanti da sentenze favorevoli del
Bilancio di Previsione 2019-2020 annualità 2020
Anno 2021 n. 9 rata per € 2.596,94 (di cui € 2.097,69 spese legali ed € 499,25 contributo



23,80% CPDEL) sul cap. 763 trattandosi di refusione spese legali derivanti da sentenze favorevoli del
Bilancio di Previsione 2019-2020 annualità 2021
Dato atto che gli interessi relativi alle rate da versare nell'anno 2020 e 2021, saranno accertati, sul
competente capitolo, nel Bilancio di competenza;
Visti:


il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;



il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;



l’atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze, successivamente aggiornata
con Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018, che assegna al Segretario Generale
la responsabilità anche dell'Ufficio Avvocatura;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 27/09/2019 con il quale è stato nominato il
Dott. Pasquale Monea quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale della Città
Metropolitana di Firenze;



il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 127
del 19/12/2018;



l'art. 179 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’accertamento delle entrate;



l’art. 20 del Regolamento di Contabilità relativo all’accertamento delle entrate;
DETERMINA



di accertare le somme oggetto della rateizzazione di cui al presente atto come di seguito:



€ 855,33 (di cui € 690,90 spese legali ed € 164,43 contributo 23,80% CPDEL) sul capitolo 763/0

del BP 2019-2021 annualità 2019 – refusione spese legali


€ 13,20 sul capitolo 629 del BP 2019-2021 annualità 2019 – interessi di rateizzazione



€ 3.438,45 (di cui € 2.777,43 spese legali ed € 661,02 contributo 23,80% CPDEL) sul capitolo

763/0 del BP 2019-2021 annualità 2020 – refusione spese legali


€ 2.596,94 (di cui € 2.097,69 spese legali ed € 499,25 contributo 23,80% CPDEL) sul capitolo

763/0 del BP 2019-2021 annualità 2021 – refusione spese legali
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si allegano quale parte integrante del presente atto la sentenza n. 4291/2017 del Tribunale di

Firenze II Sezione Penale e la sentenza n. 3402/2019 della Corte di Appello di Firenze III Sezione
Penale, da non pubblicare trattandosi di atti contenenti dati giudiziari;


di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 20 Regolamento di Contabilità, ai Servizi

Finanziari ai fini della registrazione degli accertamenti di entrata.
Firenze

29/10/2019
MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE AMBITO AVVOCATURA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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