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IMPORTO

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

RICHIAMATA la determinazione n. 1232 del 17/07/2020 con la quale è stato disposto di impegnare,
tra l’altro, la somma di € 3.000,00 a valere sul capitolo 19053 impegno 1684/2019 sub 801/2020 a
favore dell’avvocato Pettine Alessandro per spese di lite riconosciute dal Giudice con Ordinanza di
assegnazione emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze in favore dei creditori Nardi Paola, Fammoni
Monica e Bernicchi Andrea;
CONSIDERATO che, a seguito di una ulteriore verifica in merito al regime delle trattenute fiscali,
sentiti anche i Revisori dei Conti e vista la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8e del 2011, si è
ritenuto di dover azzerare il sub impegno n. 801/2020 di € 3.000,00 a favore dall’avvocato Pettine
Alessandro ed assumere i seguenti sub impegni a valere sul capitolo 19053 impegno 1684/2019:
- € 1.000,00 a favore della sig.ra Paola Nardi – C.F. NRDPLA71H42A632A – residente in Via G Rossa
n. 17 - Barberino di Mugello (FI)
- €. 1.000,00 a favore della sig.ra Fammoni Monica – C.F. FMMMNC70A63D612C – residente in Via
Giusti n. 11 – Barberino di Mugello (FI)
- € 1.000,00 a favore del sig. Massimo Bernicchi – C.F . BRNMSM59D08E715A – residente in Via
Fonte Maggior n. 8/A – Empoli (FI)
PRECISATO che la somma complessiva di € 3.000,00 sarà liquidata in favore della sig.ra Paola Nardi
(€ 1.000,00), della sig.ra Fammoni Monica (€ 1.000,00) e del sig. Bernicchi Massimo (€ 1.000,00) con
quietanza all’avv. A. Pettine in virtù delle rispettive procure del 30/09/2019 notificate a questa
Amm.ne, trattenendo una ritenuta alla fonte del 20% per pignoramenti presso terzi che sarà quindi
certificata in favore dei sopradetti creditori;
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 i
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

VISTI:
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 91 del
18/12/2019;
- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo

Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019, per la durata del mandato
amministrativo;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa di:
1) AZZERARE il sub impegno n. 801/2020 assunto sull’ impegno 1684/2019 capitolo 19053 con
determinazione n. 1232/2020 a favore dell’avvocato Alessandro Pettine;
2) SUB IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 a valare sul capitolo 19053 impegno 1684/2019 come
segue:
- € 1.000,00 a favore della sig.ra Paola Nardi – C.F. NRDPLA71H42A632A – residente in Via G Rossa
n. 17 - Barberino di Mugello (FI)
- €. 1.000,00 a favore della sig.ra Fammoni Monica – C.F. FMMMNC70A63D612C – residente in Via
Giusti n. 11 – Barberino di Mugello (FI)
- € 1.000,00 a favore del sig. Massimo Bernicchi – C.F . BRNMSM59D08E715A – residente in Via
Fonte Maggior n. 8/A – Empoli (FI)
3) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con
i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del
D.Lgs. 267/2000;
4)DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.
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