
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01059
 Del: 10/03/2014
 Esecutivo da: 11/03/2014
 Proponente: Direzione Avvocatura

OGGETTO: 
 ARBITRATO FIRENZE MOBILITA'  Pagamento spese di registrazione ordinanza di 
assegnazione in data 5.10.2012.

   IL DIRETTORE
Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 39/266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio 
annuale di previsione per l’anno 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015, nonché la Relazione 
previsionale e programmatica ;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 322  dell’ 25/09/2013,   è stato approvato il PEG per 
anno 2013; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 30.12.2013 è stato approvato  l’Esercizio 
provvisorio 2014 con  assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei Servizi;

Preso atto che:
- con atto notificato in data 8.7.2008 la Soc. Firenze Mobilità spa ha avanzato richiesta di arbitrato in 
riferimento al contratto sottoscritto in data 1.10.2001 tra la stessa Firenze Mobilità spa ed il Comune di 
Firenze, avente ad oggetto la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione relativa alla procedura  
per la  Finanza di  Progetto denominata  “Firenze Mobilità”,  contratto  poi  integralmente  sostituito  dal  
successivo in data 6 agosto 2003
- con determinazione n. 6680/2008 la Direzione Servizi Sportivi determinava di resistere nel giudizio 
arbitrale  come  sopra  attivata  da  Firenze  Mobilità,  proponendo  altresì  domanda  riconvenzionale,  e 
nominando nel contempo l’arbitro di spettanza del Comune di Firenze.
- con lodo arbitrale in data 13.7.2009 il Collegio Arbitrale accerta, tra l’altro, il  diritto della Società  
attrice a vedersi corrisposte le due rate di pagamento contenute nel Verbale di Ricognizione n.5.
- nelle more del pagamento delle somme dovute la Società attrice avviava la procedura esecutiva nei  
confronti del Comune di Firenze.
- con ordinanza di assegnazione in data 5.10.2012 il Tribunale di Firenze – Ufficio Esecuzioni Mobiliari  
– assegnava a Firenze Mobilità il credito del Comune di Firenze nei confronti della Banca CR Firenze.
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Vista la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al mancato pagamento dell’importo dovuto 
per la registrazione della suddetta ordinanza di assegnazione, pari a € 17.993,00.

Visto il relativo modello F23 dell’Agenzia delle Entrate e rilevata pertanto la necessità di provvedere al  
pagamento della suddetta somma. 

Visto l’accantonamento effettuato per tale tipologia di  spesa con determinazione dirigenziale  n. 
11181/13 ed il conseguente impegno;

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;
Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti, allegati al presente provvedimento, sono 

conformi agli originali  conservati agli atti d’ufficio;

DETERMINA

1) di dare che la somma di € 17.993,00, necessaria per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione 
in data 5.10.2012, farà carico all’impegno n. 14/1022 assunto con determinazione n. 11181/13, e 
dovrà essere corrisposta all’Agenzia delle Entrate (CB 41085) tramite modello F23.

Firenze, lì 10/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Antonella Pisapia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23310 0 14/001022 03 17993

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/03/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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