
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03126
 Del: 30/04/2014
 Esecutivo da: 30/04/2014
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali

OGGETTO: 
Prenotazione a debito a favore dell'Agenzia delle Entrate- Servizio Pubblicità Immobiliare per spese 
relative al rilascio di provvedimenti cautelari (sequestro conservativo) 

IL DIRIGENTE

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25 luglio 2013 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2013,  il  bilancio triennale 2013/2015,  unitamente  alla relazione previsionale e  
programmatica 2013/2015, nonché il Programma Triennale e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici di cui al  
D.Lgs. 163/2011;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25 settembre 2013 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, assegnando ai vari responsabili le risorse finanziarie per il
raggiungimento degli obiettivi programmati;

- con deliberazione di  Giunta Comunale  n.  450 del  30.12.2013 sono state assegnate ai Responsabili  dei  
servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013,  
ridotte del 15% in attesa dell’ approvazione del Bilancio 2014/2016;

Preso atto che:

-  è  in  corso un procedimento  penale  per  i  reati  di  truffa  aggravata  ai  danni  del  Comune  di  Firenze in 
relazione a contratti finanziari derivati swap a carico della banca Merrill Lynch International ed altri e che i  
relativi atti di indagine sono stati trasmessi al Procuratore Generale presso la Corte dei conti;

- con decreto del 9 aprile 2013 il Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Toscana  
ha autorizzato la misura cautelare del sequestro conservativo  ante causam nei confronti dei convenuti su 
richiesta dello stesso Procuratore Regionale della Corte dei Conti (art. 5, comma 2 legge 19/1994);
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- a seguito dell’udienza di comparizione delle parti, la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione 
Toscana in  persona del  giudice designato dal  Presidente  della  Sezione,  con ordinanza 118/2013 del  10 
maggio 2013 ha confermato il sequestro conservativo (art. 5, comma 4 L. 19/1994) ritenendo ‘’concreta e  
fondata la prospettiva della temuta perdita della garanzia del credito  per i convenuti soprattutto, a fronte  
dell’entità della perdita subita dal Comune’’; 

-  con nota prot.  3056-3061-3063 del  13 gennaio 2014 (pervenuta in data 23 gennaio 2014 prot.  15778)  
l’Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare, ha trasmesso al Comune 3 stati indicativi Mod. 30 
relativi alle trascrizioni ipotecarie rilasciate per i 3 decreti di sequestro conservativo disposti ante causam 
chiedendo di restituirne copia con l’annotazione dell’avvenuta prenotazione a debito (impegno) dell’importo  
ammontante complessivamente a €  786.00 (3 decreti da € 262,00); 

- con nota prot.  3847-3853-3858 del  14 gennaio 2014 (pervenute in data 23 gennaio 2014 prot.  15778)  
l’Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare ha trasmesso al Comune 3 stati indicativi Mod. 30  
relativi  a  trascrizioni  ipotecarie  rilasciate  per  le  3  ordinanze  di  conferma  del  sequestro  conservativo  
chiedendo di restituirne copia con l’annotazione dell’avvenuta prenotazione a debito (impegno) dell’importo  
ammontante complessivamente a €  786.00 (3 ordinanze da € 262,00). 

Considerato che 
 
-  il  comune  di  Firenze  è  titolare  del  credito  principale  e  ha,  in  caso  di  condanna,  la  competenza  alla 
riscossione dei crediti liquidati con sentenza o ordinanza della Procura Regionale della Corte dei Conti;

- è necessario provvedere all’impegno delle cifre sopra richiamate a garanzia del credito del Comune di  
Firenze  in  attesa  della  definizione  del  giudizio  di  merito  in  ordine  alle  eventuali  responsabilità, 
quantificazione del danno erariale e spese di giudizio;

-  che nella fase di esecuzione dell’eventuale sentenza di condanna si procederà a recuperare quanto disposto 
dal giudice comprese le spese degli atti cautelari disposti.

Preso atto che per la spesa dei 3 decreti di sequestro disposti  per € 786,00 e delle 3 ordinanze di conferma  
per € 786,00, per un totale di  €. 1.572,00, si farà fronte gravando sul capitolo 910 ‘’Prestazioni di servizi 
Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali’’.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di €. 1.572,00 sull’esercizio finanziario di bilancio 2014 al capitolo 910 
‘’Prestazioni di servizi Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali’’a favore dell’Agenzia delle  
Entrate Ufficio provinciale di Firenze-Terrritorio Servizio Pubblicità Immobiliare come da aspetti  
contabili del presente atto (codice beneficiario 50185).

2. di  procedere  al  recupero  delle  somme  indicate  in  caso di  condanna dei  convenuti  nella  fase  di  
esecuzione del giudizio contabile.
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Firenze, lì 30/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Patrizia De Rosa

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 910 0 14/003302 00 1572

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/04/2014 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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