Determinazione Dirigenziale
N. 198 del 04/02/2020
Classifica: 002.17

Anno 2020

(7136805)

Oggetto

DIREZIONE AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI
BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LET. A) D.LGS. 267/2000 - DELIBERA
DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 9 DEL 29/01/2020.
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

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

SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA
548
54
Dott. Pasquale Monea
MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE - AMBITO
AVVOCATURA
BRUSIL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

1020
1019
1018
1017
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1010

ANNO

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

16020
20047
20046
20045
16020
16020
16020
16020
16020
16020
16020
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IMPORTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€ 11.672,96
€ 6.970,70
€ 107.612,87
€ 34.671,58
€ 4.815,10
€ 1.605,02
€ 1.605,04
€ 1.605,04
€ 1.780,62
€ 1.780,62
€ 1.780,62

Il Dirigente / Titolare P.O.
Viste:
la sentenza n. 2769/2019 della Corte di Appello di Firenze I sezione Civile (causa RG
2419/2012 Città Metropolitana di Firenze/Martini Fabrizio, Squilloni Maurizio e Falli Stefano)
che ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese legali di I grado per € 1.459,00
(di cui € 1.000,00 per compensi, € 150,00 rimborso spese generali 15%, € 46,00 cap 4%, 263,12
iva 22%) e di II grado per € 2.757,74 (di cui € 1.890,00 per compensi, € 283,50 rimborso spese
generali 15%, € 86,94 cap 4%, € 497,30 iva 22%); per effetto di tale sentenza l'Amministrazione
è inoltre tenuta alla restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della riformata sentenza
di I grado (€ 1.125,00), per un totale di € 5.341,86;
la sentenza n. 27/2020 della Corte di Appello di Firenze I Sezione Civile (causa RG 55/2013
Città Metropolitana di Firenze/Agosta Giovanni, Venditti Marcellino, Marroncelli Andrea,
C.A.F. Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl in concordato preventivo) che ha
condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese legali liquidate in € 3.300,00, oltre
rimborso spese generali 15%, cap 4%, iva 22%, in favore di Agosta Giovanni, Venditti
Marcellino e Marroncelli Andrea ed in € 3.300,00, oltre rimborso spese generali 15%, cap 4%,
iva 22%, in favore di C.A.F. Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl in concordato
preventivo, per un totale di € 9.630,20;
la sentenza n. 2630/2019 della Corte di Appello di Firenze I Sezione Civile (causa RG
1271/2012 Città Metropolitana di Firenze/Panattoni Fabrizio quale procuratore speciale di
“Marchesi Antinori s.p.a.”) che ha condannato l'Amministrazione alla restituzione della somma
irrogata a titolo di sanzione amministrativa (€ 27.801,84), oltre interessi legali dal 07.09.2014 al
15.02.2020 (€ 6.869,74) per un totale di € 34.671,58;
la sentenza n. 1660/2019 del Tribunale di Firenze III Sezione Civile (causa RG 14965/2015
Città Metropolitana di Firenze/Banca Sistema s.p.a.) che ha condannato l'Ente al pagamento dei
crediti vantati dalla cessionaria Banca Sistema (€ 61.815,96) oltre interessi moratori calcolati nel
decreto ingiuntivo (€ 34.123,95), interessi moratori dal deposito del ricorso al 07/02/2020 (€
18.643,66) nonché al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 11.672,96 (di cui €
8.000,00 per compensi, € 1.200,00 rimborso spese generali 15%, € 368,00 cap 4%, € 2.104,96 iva
22%) per un totale di € 126.256,53;

1.

2.

3.

4.

Richiamata la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 9 del 29/01/2020 avente ad oggetto
“Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000
Direzione Avvocatura”, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata riconosciuta la
legittimità dei debiti derivanti dalle sentenze sopra indicate;
Rilevata quindi la necessità di procedere all'assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti
sopra indicati e per gli importi specificati al fine di procedere poi al pagamento delle somme dovute;
Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui “al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
Visti :
 il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;


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
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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;



l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina le “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”,



la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022;

DETERMINA
1.


di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
a favore di Martini Fabrizio (C.F. MRTFRZ66D12I085V) la somma di € 1.780,62 a titolo di
spese legali cap. 16020 imp. n. 1010/2020 del BP 2020-2022 annualità 2020;
 a favore di Squilloni Maurizio (C.F. SQLMRZ40R23L838Z) la somma di € 1.780,62 a titolo di
spese legali cap. 16020 imp. n. 1011/2020 del BP 2020-2022 annualità 2020;
 a favore di Falli Stefano (C.F. FLLSFN74S09D612U) la somma di € 1.780,62 a titolo di spese
legali cap. 16020 imp. n. 1012/2020 del BP 2020-2022 annualità 2020;
 a favore di Agosta Giovanni (C.F. GSTGNN61A30D612B) la somma di € 1.605,04 a titolo di
spese legali sul cap. 16020 imp.n. 1013/2020 del BP 2020-2022 annualità 2020;
 a favore di Venditti Marcellino (C.F. VNDMCL63A06G596F) la somma di € 1.605,04 a titolo di
spese legali sul cap. 16020 imp.n. 1014/2020 del BP 2020-2022 annualità 2020;
 a favore di Marroncelli Andrea (C.F. MRRNDR77E20D612K) la somma di € 1.605,02 a titolo
di spese legali sul cap. 16020 imp.n. 1015/2020 del BP 2020-2022 annualità 2020;
 a favore del dott. Marco Salvadori (C.F. SLVMRC64L05D612L) non in proprio ma quale
liquidatore del concordato preventivo della CAF soc.coop. a r.l. con sede in Firenze via Pratese
154 (C.F. e P.I. 00393860481) la somma di € 4.815,10 a titolo di spese legali sul cap. 16020
imp.n. 1016/2020 del BP 2020-2022 annualità 2020;
 a favore di Marchesi Antinori s.p.a. (P.I. 05087460480) la somma di € 34.671,58 a titolo di
restituzione capitale oltre interessi legali sul cap. 20045/0 imp.n.1017/2020 del BP 2020-2022
annualità 2020;
 a favore di Banca Sistema s.p.a. (C.F. P.I. 12870770158) la complessiva somma di € 126.256,33
con la seguente imputazione:
€ 107.612,87 a titolo di capitale ed interessi moratori sul cap. 20046/0 imp.n. 1018/2020
€ 6.970,70 a titolo di capitale ed interessi moratori sul cap. 20047/0 imp.n. 1019/2020
€ 11.672,96 a titolo di spese legali sul cap. 16020 imp. n. 1020/2020
2. di stabilire che i presenti impegni di spesa avranno esigibilità nel 2020;
3. di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi
Finanziari ai fini della registrazione degli impegni di spesa.
4. di inoltrare il presente atto all’Ufficio Atti per la pubblicazione.
Firenze

04/02/2020
MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE AMBITO AVVOCATURA
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“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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