
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02803
 Del: 09/05/2014
 Esecutivo da: 12/05/2014
 Proponente: Direzione Avvocatura

OGGETTO: 
CAUSA  BANDINELLI PAOLO E SOC. BANDINELLI SRL Pagamento spese legali sentenza 
TAR Toscana n. 961/2013

   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 ricorso ritualmente  notificato,  il  Sig.  Bandinelli  Giampaolo  in  proprio e  in 
qualità di legale rappresentante della Società Bandinelli srl - citava in giudizio il Comune di Firenze per 
l’annullamento di diniego del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per interventi (realizzazione di  
strutture di tipo prefabbricato, semiprefabbricato e limitate opere murarie) su terreno di proprietà posto in  
Firenze località Sollicciano.

Vista la  sentenza n.  961/2013 con cui  il  TAR della Toscana  “definitivamente pronunciando sul  
ricorso…lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il comune di Firenze al  
pagamento,  in favore dei  ricorrenti,  delle spese di  giudizio che liquida in € 2000,00 oltre accessori  di  
legge…”

Vista la nota in data 14.3.2014 con cui l’Avv. Natalia Princi,  legale di controparte, richiede, tra 
l’altro, il pagamento delle spese liquidate in sentenza, da corrispondere direttamente in favore della Società  
Bandinelli.

Rilevato di provvedere al finanziamento della complessiva somma di € 2.080,00 compreso cap ma al  
netto di iva, non rimborsabile in favore di soggetto che ne effettua la rivalsa.
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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 atto che la somma di € 2.080,00= farà carico all’impegno n. 14/1022 assunto con determinazione  
n. 11181/2013, e dovrà essere corrisposta alla Società Bandinelli srl, nonché al Sig. Gianni Bandinelli, a  
titolo di rimborso spese di giudizio in esecuzione della sentenza del TAR della Toscana n. 961/2013.

Firenze, lì 09/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Antonella Pisapia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23310 0 14/001022 23 2080

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/05/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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