Determinazione Dirigenziale
N. 2013 del 01/10/2021
Classifica: 002.17

Anno 2021

(Proposta n° 12117/2021)

Oggetto

DIREZIONE AVVOCATURA: ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
METROPOLITANO N. 72 DEL 29.09.2021.

Ufficio Redattore

P.O. AVVOCATURA

Ufficio Responsabile

P.O. Avvocatura

Riferimento PEG

345

Centro di Costo

54

Resp. del Proc.

AVV. ANNA LUCIA DE LUCA

Dirigente/Titolare P.O. DE LUCA ANNA LUCIA
BRUSIL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2786

2021

16020

2.492,00

2787

2021

16020

4.477,36

2789

2021

16020

14.990,00

2791

2021

16020

1.091,30

ACCERTAMENTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
Richiamate:
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ARTICOLO

IMPORTO

•

l’ordinanza n. 10246/2021 della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili
(giudizi RRGG Riuniti n. 13468/2019 + 13676/2019) che ha condannato l'ente al
pagamento delle spese legali quantificate in € 2.492,00 in favore di E. srl. (di cui €
2.000,00 onorari giudizio, € 300,00 rimborso spese generali 15%, € 92,00 cap 4%, €
100,00 spese esenti) e in € 4.477,36 in favore del C.P. (di cui € 3.000,00 onorari
giudizio, € 450,00 rimborso spese generali 15%, € 138,00 cap 4%, € 789,36 iva 22%, €
100,00 spese esenti);

•

la sentenza n. 602/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima (causa RG 559/2020) che ha condannato l'amministrazione al
pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 14.990,00 di cui € 2.500,00
onorari, € 375,00 rimborso spese generali 15%, € 115,00 cap 4%, € 4.000,00 rimborso
CU ricorso Tar, € 4.000,00 rimborso CU I ricorso Motivi Aggiunti, € 4.000,00
rimborso CU II ricorso Motivi Aggiunti;

•

la sentenza n. 11149/2021 del Tribunale di Roma Sezione XII Civile (causa RG
8248/2019) di condanna al pagamento delle spese legali per € 1.091,30, di cui €
800,00 onorari, € 120,00 rimborso spese generali 15%, € 36,80 cap 4%, € 134,50
spese esenti;

Dato atto che i Revisori hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione
di Consiglio Metropolitano n. 72/2021 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivante dai
richiamati provvedimenti in data 16/09/2021;
Richiamata la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 72 del 29/09/2021 avente ad oggetto
“Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 Direzione Avvocatura”, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata riconosciuta la
legittimità dei debiti derivanti dai provvedimenti sopra indicati;

Dato atto della necessità di procedere alla formalizzazione degli impegni di spesa per
l’adempimento delle obbligazioni a favore dei soggetti creditori, e per gli importi specificati, al fine
di poter procedere al corrispondente pagamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 182 e ss. del
TUEL;
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”;
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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 con riferimento alle procedure per l’impegno
di spesa;



gli artt. 19 “ L’Impegno della spesa” e 20 “ Le determinazione che comportano impegni di
spesa” 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;



il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n.
117 del 23/12/2020;



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 il Dott. Pasquale
Monea è stato nominato Segretario Generale della Città Metropolitana di Firenze;



l'Atto Dirigenziale n. 299 del 28/01/2021 del Segretario Generale con il quale è stata
conferita la Posizione Organizzativa “Avvocatura” alla sottoscritta Avv. Anna Lucia De Luca
con decorrenza 01/02/2021 e termine 30/06/2022;

DETERMINA
1. di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’assunzione degli impegni di spesa riportati
in epigrafe secondo i Riferimenti di Contabilità Finanziaria ed in riferimento ai dati dei
beneficiari contenuti nell’Allegato A) - da pubblicarsi in modalità no web - alla presente
Determinazione Dirigenziale, al fine di adempiere alle obbligazioni indicate in premessa in
esecuzione dei richiamati provvedimenti e della Delibera di approvazione del Consiglio
Metropolitano n. 72/2021 per l’importo complessivo di € 23.050,66;
2. di stabilire che gli impegni di spesa di cui al presente atto hanno esigibilità nel 2021;
3. di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153, comma 5 del d.lgs. n.
267/2000, nonché ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 19 del
Regolamento di Contabilità;
4. di dare atto che l’allegato A) da pubblicarsi in modalità no web, archiviato digitalmente agli
atti dell'Ufficio Avvocatura, è visionabile presso lo stesso Ufficio dell’Ente previa richiesta
di accesso da effettuarsi nelle forme di legge;
5. di trasmettere il presente atto ai alla Direzione Comunicazione e Informazione per la
pubblicazione nei termini di cui sopra per 15 giorni.
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Allegati parte integrante:
allegato a).pdf.p7m (Hash: 362d0ad53fd8f502022e703eaa5c48b1593a42396fecf29c901d2a416670db43)

Firenze, 01/10/2021
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DE LUCA ANNA LUCIA

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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