
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
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Proponenti : Direzione Avvocatura

OGGETTO: 

PROCEDIMENTO PENALE N. 43915/2002/R AVANTI LA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Pagamento competenze Avv. Pier Matteo Lucibello

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

  -  in  data  15/05/  2012,  con  propria  deliberazione   n.  24/84,  il  Consiglio   Comunale  ha  provveduto  ad 
approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 
2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il  Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e 
programmatica ed i relativi allegati di legge;

     in data 11/08/2012,  con propria deliberazione n. 285,  la  Giunta Comunale ha approvato  il PEG 2012,  
con  cui  sono  stati  autorizzati  i  Dirigenti  dei  servizi  ad   assumere  gli  atti  gestionali  connessi  alla 
realizzazione degli obiettivi in esso descritti;

     in  data  31/12/2012,   con  propria  deliberazione  n.  514/741,  immediatamente  esecutiva,  la  Giunta 
comunale ha assegnato ai Dirigenti,  per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come 
individuate nel PEG 2012, con riduzione  del 15%,  ad esclusione  delle spese obbligatorie per legge;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  18/2/2013  n.  9/2013  con  la  quale  veniva 
riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio costituitosi nei confronti dell’Avv. Pier Matteo Lucibello, per 
le prestazioni rese da quest’ultimo a favore del Sindaco pro-tempore del Comune di Firenze, Dott. Leonardo 
Domenici,  nell’ambito  del  procedimento  n.  43915/2002/R  avanti  la  Procura  della  Repubblica  presso  il 
Tribunale di Napoli, per un importo complessivo di € 21.778,19, compreso iva e cap.

Preso atto che, con la deliberazione medesima, si imputava la suddetta spesa al capitolo 23310 di  
competenza della Direzione Avvocatura.

Rilevata pertanto la necessità di provvedere, per competenza, ad assumere sub-impegno in favore 
dell’Avv. Pier Matteo Lucibello, a fronte dell’impegno n. 12/5636 di € 21.778,19.

 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione;
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Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato  
generico, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio.

 
          DETERMINA

1)di subimpegnare  la somma di € 21.778,19 - impegno n. 12/5636 - da corrispondere all’Avv. Pier Matteo 
Lucibello, a titolo di pagamento competenze per la difesa legale del Sindaco pro-tempore Dott. Leonardo 
Domenici nel procedimento avanti la Procura della Repubblica avanti il Tribunale di Napoli n. 43915/2002/R.

2)di  comunicare la  presente determinazione all’Ufficio  di  Gabinetto,  in  quanto competente sulla  materia  
oggetto del contenzioso.

Firenze, lì 04/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Antonella Pisapia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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