
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05496
 Del: 25/07/2014
 Esecutivo da: 04/08/2014
 Proponente: Direzione Avvocatura

OGGETTO: 
STRAGE DI VIA DE' GEORGOFILI - Costituzione di parte civile nel procedimento a carico di 
Tagliavia Francesco avanti la Suprema Corte di Cassazione - Proseguimento incarico Avv. Danilo 
Ammannato.

   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;

Rilevato che:
- con deliberazione G.M. 2170/1769 del 4/6/1996 l’Amministrazione Comunale aveva autorizzato il 

Sindaco pro tempore a costituirsi parte civile nel procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica  
di Firenze contro Bagarella Leoluca Biagio ed altri, imputati dei delitti di strage, devastazione, detenzione di  
esplosivo ed altro in relazione all’attentato avvenuto in Firenze nella notte tra il 26 ed il 27 maggio 1993 in  
via  dei  Georgofili,  affidando  l’incarico  della  rappresentanza  e  difesa  dell’Amministrazione  Comunale  
all’Avv. Danilo Ammannato del Foro di Firenze; 

- con successiva deliberazione G.M. 89/40 del 29/1/99 integrativa della precedente, veniva rinnovata 
la costituzione di  parte civile anche nel  procedimento a stralcio a carico di  Riina Salvatore e Graviano  
Giuseppe per i medesimi fatti, confermando anche in tale sede l’incarico all’Avv. Danilo Ammannato;

-  con  provvedimento  dirigenziale  n.  8829/2010  l’Amministrazione  Comunale   determinava  di  
costituirsi parte civile nel procedimento n. 9043/10 R.G.N.R. – n. 5963/10 G.I.P. a carico di TAGLIAVIA 
FRANCESCO, avanti la Corte d’Assise di Firenze, per i medesimi fatti di cui sopra, confermando anche in 
tale sede l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Amministrazione Comunale all’Avv. Danilo Ammannato  
e che tale procedimento si concludeva con la condanna dell’imputato alla pena dell’ergastolo;

- con provvedimento dirigenziale n. 3619/2013 – previa valutazione positiva comunicata dal Sindaco 
con nota prot. 61267 del 15/4/2013 – l’Amministrazione Comunale determinava di costituirsi, a mezzo del 
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medesimo professionista anche nel secondo grado di giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Appello e che  
anche  tale  procedimento  si  concludeva  con  la  conferma  della  condanna  dell’imputato  alla  pena  
dell’ergastolo;

Considerato altresì:
- il decreto n. 11619/2014 del Registro Generale (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale),  
con il quale la Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione penale, ha dato comunicazione alle parti, a mezzo 
dei procuratori costituiti, della fissazione di pubblica udienza avverso la sentenza di condanna pronunciata 
dalla Corte di Assise di Appello in data 10/10/2013 a carico dell’imputato Tagliavia Francesco;
- la nota prot. 164041 del 03/07/2014 (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)  
con la quale il Procuratore Speciale costituito nell’interesse dell’Amministrazione, comunicava la predetta 
fissazione, comunicando la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico anche in tale ultimo grado di  
giudizio;
- la nota prot. 165107 del 7.7.2014 (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con  
la quale questa Avvocatura ha richiesto al Sindaco ed al Capo di Gabinetto (con contestuale informativa al  
Segretario Generale),  di valutare l’opportunità della costituzione di parte civile anche in questo ulteriore 
grado di Giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, seta sezione penale;

Vista la  successiva  nota  di  risposta  prot.  177130  del  18/07/2014  (allegato  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento) con la quale il Sindaco ha confermato la necessità della costituzione 
di parte civile dell’Amministrazione Comunale anche in questo ulteriore grado di giudizio;

Rilevato che:
- a seguito di apposita ricognizione interna conclusasi in data 14/7/2014, si è verificato che i carichi di lavoro 
in essere e le scadenze ivi connesse, nonché la complessità della vertenza, non consentono ai professionisti  
Avvocato della Direzione di assumere la difesa nel suddetto procedimento, anche in relazione alla mole del  
materiale di causa ed alla ristrettezza dei tempi previsti per la costituzione dinanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione;
- la vertenza si  presenta di particolare complessità anche in relazione all’entità delle imputazioni e della 
relativa condanna;

Ritenuto pertanto:
- di affidare all’esterno l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Amministrazione Comunale quale parte  
civile, per il procedimento dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, assicurando la  
migliore difesa dell’Ente nella predetta vertenza;
- che l’incarico possa essere proficuamente affidato all’Avv. Danilo Ammannato che, come evidenziato in  
premessa,  non solo ha  patrocinato,  nell’interesse  dell’Amministrazione,  nei  precedenti  gradi  di  giudizio 
dinanzi  alla  Corte  di  Assise  ed  alla  Corte  di  Assise  di  Appello,  ma  ha  anche  rappresentato  le  altre  
Amministrazioni interessate nei procedimenti connessi alla Strage di Via dei Georgofili;
-  che  l’affidamento  dell’incarico  al  suddetto  Professionista,  possa  utilmente  assicurare  la  necessaria  e 
doverosa continuità nella difesa dell’Ente con contestuale contenimento dei relativi costi;

Rilevato che:
-  con  nota  prot.  180786  del  23  Luglio  2014  (allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
provvedimento), l’Avv. Danilo Ammannato ha quantificato il compenso complessivo per il suddetto incarico 
in  €  2.500,00  (duemilacinquecentoeuro)  oltre  rimborso  spese  generali  15%,  cap  ed  iva,  per  un  totale 
complessivo di € 3.647,80;
- che detto importo – così determinato anche in relazione all’attività professionale svolta nei precedenti gradi  
di giudizio – risulta inferiore per una somma pari a circa la metà del compenso liquidabile nei procedimenti 
penali  dinanzi  alla  Corte  di  Cassazione  in  base  ai  parametri  approvati  con  il  Decreto  Ministero  della  
Giustizia n. 55 del 10/3/2014;
- con la medesima nota il suddetto professionista, ha dichiarato di essere disponibile allo svolgimento del  
suddetto  incarico ed  ha dichiarato,  altresì,  l’insussistenza di  cause di  incompatibilità/inconferibilità  e  di  
situazioni  anche  potenziali  di  conflitto  di  interesse  all’assunzione  dello  stesso,  allegando  inoltre  il  suo 
curriculum professionale;
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Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell’art. 163 del D.Lgs.  
267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento e della insussistenza di situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse;

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 13 comma 3 e l'art. 14 del Regolamento di organizzazione;
Visto l’art. 1 comma 4 dell’allegato 2 alla Deliberazione n. 2011/G/00423 del 24/10/2011;
Visto il D.Lgs. 33/2013;
Visto il D.Lgs. n. 39/2013;
Visto il D. Lgs. N. 165/2001

DETERMINA

1)di costituirsi  parte civile nel  procedimento a carico di  TAGLIAVIA FRANCESCO avanti  la  Suprema  
Corte di Cassazione sesta sez. penale, per la strage di Via de’ Georgofili.

2)di  affidare  l’incarico  di  rappresentanza  e  difesa  dell’Amministrazione  Comunale,  nel  suddetto  
procedimento penale, all’Avv. Danilo Ammannato, con Studio in Firenze via Torta, n. 9.

3) di impegnare la spesa complessiva di € 3.647,80 sul capitolo n. 23310 del Bilancio del corrente esercizio. 

4)  di  approvare  il  conseguente  disciplinare  di  incarico  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

5) di partecipare il presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Capo di Gabinetto ed al Segretario Generale;

6) di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente.

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA SINDACO, PROGETTO DI NOTULA AVV AMMANNATO, DICHIARAZIONE E 
CURRICULUM VITAE
- BOZZA DISCIPLINARE DI INCARICO
- DECRETO CORTE CASSAZIONE E DISPONIBILITÀ AVVOCATO
- NOTE AVVOCATURA  PROT. 165107 E RICOGNIZIONE INTERNA DEL 7.7.2014

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

Antonella Pisapia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23310 0 14/004221 00 3647,8

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2014/DD/05496



Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/08/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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