Determinazione Dirigenziale
N. 1402 del 26/07/2019
Classifica: 002.17

Anno 2019

(7065281)

Oggetto

DIREZIONE AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI
BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LET. A) D.LGS. 267/2000 - ATTO DEL
SINDACO METROPOLITANO N. 26 DEL 19/07/2019.
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

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

SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA
547
54
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
BRUSIL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

Sub/I1431/2
019
.
.
.
.
.
.

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2019

18471

.

€ 35.267,58

2019
2019
2019
2019
2019
2019

19203
19203
16020
16020
16020
16020

.
.
.
.
.
.

€ 678,02
€ 5.505,55
€ 7.338,85
€ 4.091,36
€ 2.300,26
€ 1.467,28

Il Dirigente / Titolare P.O.

1.

Viste:
l'ordinanza del 10/05/2019 del Tribunale di Firenze II Sezione Civile di correzione della
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2.

3.

4.

5.

6.

sentenza n. 2765/2018 (causa RG 16074/2016 Valeri Andrea/Città Metropolitana di Firenze)
che ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore del sig. Valeri
Andrea, liquidate in € 4.835,00, oltre rimborso spese generali 15% (€ 725,25), cap 4% (€221,41)
iva 22% (€ 1.272,19) ed € 284,00 per spese vive, per un totale di € 7.388,85;
la sentenza n. 1030/2019 della Corte di Appello di Firenze I Sezione Civile (causa RG
1677/2015 Romei Fabio/Città Metropolitana di Firenze) che ha condannato l'Amministrazione
al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.889,00, oltre rimborso spese generali 15% (€
283,35),cap 4% (€ 86,89), iva 22% (€ 497,03) per un totale di € 2.756,27;
la sentenza n. 1031/2019 della Corte di Appello di Firenze I Sezione Civile (causa RG
1676/2015 Romei Fabio/Città Metropolitana di Firenze) che ha condannato l'Amministrazione
al pagamento delle spese legali liquidate in € 915,00, oltre rimborso spese generali 15% (€
137,25), cap 4% (€ 42,09), iva 22% (€ 240,75) per un totale di € 1.335,09;
la sentenza n. 1255/2019 del Giudice di Pace di Firenze (causa RG 4615/2016 Perilli
Martina/Città Metropolitana di Firenze) che ha condannato l'Ente al risarcimento dei danni in
favore della sig.ra Perilli liquidati in € 667,17 oltre rivalutazione monetaria sulla somma
devalutata, pari ad € 18,19, e interessi dalla data del sinistro 17.11.2014 sulla somma devalutata e
rivalutata, pari ad € 10,20, per un totale di € 678,02, nonché al pagamento delle spese legali
liquidate in € 774,00, oltre rimborso spese generali 15% (€ 116,10), cap 4% (€ 35,60) iva 22% (€
203,65) € 200,00 spese stragiudiziali ed € 137,93 esborsi, per un totale di € 1.467,28;
la sentenza n. 1797/2019 del Giudice di Pace di Firenze (causa RG 1437/2017 Mondo Carta di
Fulda Luciano & C. s.n.c./Città Metropolitana di Firenze) che ha condannato la Città
Metropolitana al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, liquidati in € 5.433,12, oltre
interessi legali dalla data del sinistro 24.09.2015 € 72,43, per un totale di € 5.505,55, nonché al
pagamento delle spese legali liquidate in € 1.200,00, oltre rimborso spese generali 15% (€
180,00), cap 4% (€ 55,20) iva 22% (€ 315,74) € 549,32 per spese vive, per un totale di € 2.300,26;
la sentenza n. 1452/2019 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Firenze (causa RG 1385/2015 Desideri Valerio in qualità di esercente l'impresa
individuale “Azienda Agricola il Puntone di Desideri Valerio”/Città Metropolitana di
Firenze/Regione Toscana/Uniqa Osterreich Versicherungen AG) che ha condannato la Città
Metropolitana e la Regione Toscana, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore
dell'attore liquidati in complessivi € 59.432,81, oltre interessi e al pagamento delle spese legali
liquidate in € 5.338,00, oltre rimborso spese generali, cap ed iva, ed € 2.000,00 per esborsi; la
sentenza ha condannato la Uniqa a rilevare indenne la Città Metropolitana da quanto questa sarà
chiamata a versare per la propria parte di spettanza. L'importo dovuto dalla Città Metropolitana,
quale quota parte, è pari ad € 35.267,58, di cui € 30.087,90 a titolo di risarcimento danni con
interessi, € 3.894,39 spese legali, € 1.000,00 per esborsi, ed € 285,29 rimborso quota parte CTU;

Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 19/07/2019 avente ad oggetto
“Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000
Direzione Avvocatura”, dichiarato immediatamente esecutivo, con il 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 sul Bilancio di
Previsione 2019-2021 annualità 2019 a favore dei soggetti sopra indicati e per gli importi specificati al
fine di procedere poi al pagamento delle somme dovute;
Precisato che per il debito derivante dalla sentenza n. 1452/2019 del TRAP (causa Desideri Valeri
RG 1385/2015), la Città Metropolitana darà esecuzione alla sentenza, procedendo all'assunzione
dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione in favore dell'Azienda Agricola Il Puntone di
Desideri Valerio e che, stante la condanna della Compagnia assicurativa Uniqa Osterreich
Versicherungen AG a rilevare indenne la Città Metropolitana, l'assicurazione provvederà a versare
all'amministrazione quanto da questa dovuto e pagato;
Vista l'autorizzazione del Commissario Regionale SR429 Ing. Alessandro Annunziati con mail del
26.07.2019, agli atti dell'Ufficio, ad impegnare sul cap. 18471 “Lavori di completamento SRT429
Empoli-Castelfiorentino Fin. Av. Vinc. Fondi R.T. Incassati” la somma di € 35.267,58 in favore
dell'Azienda Agricola il Puntone di Desideri Valerio;
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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 la scadenza degli impegni di spesa assunti con il presente atto è il 30/09/2019;
Visti :
 il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
 il D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente con riferimento alle
procedure per l'impegno di spesa;
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al
Dott. Otello Cini l'incarico di Vicesegretario, in caso di contemporanea assenza del Segretario
Generale e del Vicesegretario vicario;


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;
Dato atto della contemporanea assenza del Segretario Generale, la cui sede è vacante dal
28/05/2019, e del Vicesegretario reggente, assente per congedo;
DETERMINA
1.


di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
a favore di Valeri Andrea, (C.F. VLRNDR53D02D612O) la somma di € 7.338,85 a titolo di
spese legali sul cap. 16020 del BP 2019-2021 annualità 2019;
 a favore di Romei Fabio (C.F. RMOFBA78S12B036V) la somma di € 4.091,36 a titolo di spese
legali sul cap. 16020 del BP 2019-2021 annualità 2019;
 a favore di Perilli Martina (C.F. PRLMTN84A48D612E) la complessiva somma di € 2.145,30
con la seguente imputazione: € 678,02 a titolo di risarcimento danni sul cap. 19203 ed €
1.467,28 a titolo di spese legali sul cap. 16020 del BP 2019-2021 annualità 2019;
 a favore di Mondo Carta di Fulda Luciano & C. snc (P.I. 04332050485) la complessiva somma
di € 7.805,81 con la seguente imputazione: € 5.505,55 a titolo di risarcimento danni sul cap.
19203 ed € 2.300,26 a titolo di spese legali sul cap. 16020 del BP 2019-2021 annualità 2019;;
 a favore dell'Azienda Agricola il Puntone di Desideri Valerio (P.I. 02258810486) la complessiva
somma di € 35.267,58 a titolo di risarcimento danni e spese legali sul cap. 18471 da assumere
sub-impegno di spesa su imp. 1431/2019 del BP 2019-2021 annualità 2019;
2. di stabilire che i presenti impegni di spesa avranno esigibilità nel 2019;
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

26/07/2019
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI,
ESPROPRI
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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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