
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01218
 Del: 10/03/2014
 Esecutivo da: 11/03/2014
 Proponente: Direzione Avvocatura

OGGETTO: 
CAUSA LOMBARDI PAOLO ED ALTRI Pagamento spese di registrazione sentenza Tribunale di 
Firenze n. 3483/13

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;

Dato atto che:
-con  sentenza  n.  610/95  la  Corte  d’Appello  di  Firenze  condannava  il  Comune  di  Firenze  al 

pagamento del maggior onere di esproprio e di occupazione in favore dei Sigg.ri Lombardi Piero Gabriello,  
Lombardi Alfredo (in qualità di genitore di Lombardi Francesca), Lombardi Ciro e Parenti Donatella, nonché 
della Società Lombardi s.n.c., relativamente ad alcuni terreni posti in località “Le Piagge” a Firenze

-il Comune di Firenze provvedeva al deposito presso la Cassa DD.PP. della somma corrispondente 
all’integrale  soddisfazione  del  capitale  di  cui  alla  suddetta  sentenza,  nonchè  al  pagamento  dell’importo 
relativo agli interessi come liquidati in sentenza

-con sentenza in data 8.5.1997 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso nel frattempo promosso 
dagli originari attori – e loro successori – con cui era contestata la decorrenza degli interessi

-il  Comune  di  Firenze  provvedeva  al  deposito,  e  successivo  svincolo,  degli  ulteriori  interessi  
riconosciuti, ma la controparte rivendicava poi un ulteriore maggior  notificando due atti di precetto, di cui  
l’ultimo  in  data  10.4.2008,  avverso  il  quale  il  Comune  di  Firenze  promuoveva  opposizione  avverso  il  
Tribunale di Firenze

- con  sentenza n. 3483/13 il Tribunale di Firenze, tra l’altro, rigettava l’opposizione proposta dal  
Comune di Firenze, condannando il medesimo al pagamento dei titoli per cui è causa, nonché alla rifusione 
delle spese processuali.
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- avverso la suddetta sentenza l’Amministrazione Comunale ha interposto appello avanti la Corte 
d’Appello di Firenze.

Visto il calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari, nonché il modello F23 relativi 
all’importo di € 3.356,00 dovuto all’Agenzia delle Entrate per la registrazione della suddetta sentenza del  
Tribunale di Firenze  n. 3483/13.

Rilevata 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 quali 

allegati generici, sono conformi agli originali agli atti d’ufficio;

    DETERMINA

1) di dare atto che la somma di € 3.356,00 farà carico all’impegno n. 14/1022 assunto con determinazione 
n.  11181/13  e  dovrà  essere  corrisposta  all’Agenzia  delle  Entrate  (CB  41085)  a  titolo  di  spese  di  
registrazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3483/13.

  

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 04 3356

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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