Determinazione Dirigenziale
N. 1281 del 10/07/2019
Classifica: 004.04

Anno 2019

(7058225)

Oggetto

PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLE
SENTENZE N. 2765/2018 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE (CAUSA
RG 16074/2016 VALERI ANDREA/CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE) E N. 1187/2018 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
(CAUSA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE/BINI PAOLA+3).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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

SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA
547
54
Avv. Stefania Gualtieri
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
BRUSIL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

CAPITOLO

2019

ARTICOLO

19708/0

IMPORTO

.

€ 647,50

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 1986 TU Imposta di registro, a
tenore del quale gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscano anche parzialmente controversie civili
sono soggetti all'imposta di registro;
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Dato atto che al pagamento dell'imposta di registro sono tenute solidalmente le parti in causa,
indipendentemente dal regime delle spese stabilito in sentenza;
Viste le sentenze n. 2765/2018 del Tribunale di Firenze resa nella causa RG 16074/2016 Valeri
Andrea/Città Metropolitana di Firenze e n. 1187/2018 della Corte di Appello di Firenze resa nella
causa RG 1826/2011 Città Metropolitana di Firenze/Bini Paola + 3, che hanno condannato la Città
Metropolitana al pagamento delle spese legali in favore della controparte;
Dato atto che alla Città Metropolitana di Firenze sono stati notificati dall'Agenzia delle Entrate avvisi di
liquidazione delle imposte di registro relative alle sopra citate sentenze, per complessivi € 647,50, di cui
€ 438,75 per la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2765/2018 ed € 208,75 per la sentenza della Corte
di Appello di Firenze n. 1187/2018, al cui pagamento è tenuta la Città Metropolitana stante la
soccombenza nei giudizi in oggetto;
Ritenuto quindi di impegnare sul cap. 19708 “Spese per imposte di registro e bollo” del Bilancio di
Previsione 2019-2021 la somma di € 647,50 per il pagamento delle imposte di registro relative alle
sentenze n. 2765/2018 del Tribunale di Firenze e n. 1187/2018 della Corte di Appello di Firenze;
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”;
Precisato che ai sensi dell’art. 183, comma 1, TUEL, la data di scadenza della prestazione è il giorno
31/08/2019;
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;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 30/05/2019 con il quale è stato affidato l'incarico
di Vicesegretario reggente della Città Metropolitana di Firenze al Dott. Rocco Conte, fino alla
nomina del nuovo Segretario Generale titolare;



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



gli artt. 25 “ Sottoscrizione e trasmissione degli atti di impegno” e 26 “ Procedure per
l’impegno delle spese da parte dei Dirigenti” del Regolamento di contabilità e ravvisata la
propria competenza in merito;



gli artt. 107 “ Funzioni e responsabilità della Dirigenza” e 183 “ Impegno di Spesa” del Dlgs n.
267/00;
DETERMINA
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1)

di impegnare la somma di € 647,50 sul Capitolo 19708/0 del Bilancio di Previsione 2019-2021

al fine di provvedere al pagamento delle imposte di registro per le sentenze n. 2765/2018 del Tribunale
di Firenze e n. 1187/2018 della Corte di Appello di Firenze;
2)

di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 25 comma 1 Regolamento di Contabilità, ai Servizi

Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa.
Firenze

10/07/2019
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI
FINANZIARI

“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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