
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04690
 Del: 25/07/2014
 Esecutivo da: 25/07/2014
 Proponente: Direzione Avvocatura,Servizio Lavori Pubblici e Attivita' 
Contrattuali

OGGETTO: 
CAUSA RELATIVA A IMPIANTI PUBBLICITARI (GONFALONI) - Pagamento CTU Ing. 
Stefano Acciaioli  

   IL DIRIGENTE
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 del contenzioso relativo agli impianti pubblicitari, denominati Gonfaloni (TAR Toscana n.  
1676/2012, n. 1892/2011 e n. 1934/2008), apposti sui pali destinati alla pubblica illuminazione.

Preso atto, con riferimento al suddetto contenzioso, dell’ordinanza del 9.5.2013 con la quale il TAR 
della Toscana, disponeva la nomina di C.T.U.  nella persona del Dirigente del Genio Civile dell’Area Vasta  
di  Firenze,  Prato,  Pistoia  e Arezzo,  con possibilità  di  delega ad altro  soggetto con analoga competenza  
tecnica.

Visto il verbale delle operazioni peritali del 20.6.2013 e rilevato che  è stato delegato quale CTU 
l’Ing. Stefano Acciaioli dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile dell’area medesima.

Vista la sentenza n. 723/2014 con cui il TAR della Toscana, decidendo sui ricorsi riuniti, in parte li 
accoglie e in parte li dichiara improcedibili,  condannando i ricorrenti in solido tra loro al pagamento del  
compenso del consulente tecnico d’ufficio per un totale di € 4.860,00, così ripartito: nella misura del 50% a  
carico dei ricorrenti in solido tra loro,  e nella misura del restante 50% a carico del Comune di Firenze.
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Vista la notula trasmessa dall’Ing. Stefano Acciaioli per l’importo di € 2430,00, quale quota 50% a 
carico del Comune di Firenze.

Visto il modello 4 per ritenute da lavoro autonomo occasionale per l’anno 2014.

Visto  l’accantonamento  effettuato  per  tale  tipologia  di  spesa  con determinazione  dirigenziale  n.  
13/11926 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 agli atti d’ufficio;

    DETERMINA

1) di dare atto che la somma di € 2430,00,  da corrispondere al CTU Ing. Stefano Acciaioli quale quota 50% 
di  spese peritali  a  carico dell’Amministrazione Comunale  nei  ricorsi  relativi  ad impianti  pubblicitari 
(Gonfaloni), farà carico all’impegno n. 14/1081 assunto con determinazione n.13/11926.

Firenze, lì 25/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Andrea Sansoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23320 0 14/001081 03 2430

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/07/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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