
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06624
 Del: 25/09/2014
 Esecutivo da: 25/09/2014
 Proponente: Direzione Avvocatura

OGGETTO: 
CAUSA  SOCIETA' BSIDE A R.L. -  ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT 
COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE (A.I.C.S.), E ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA NUOVO LIFE STYLE Pagamento spese legali sentenza TAR della Toscana 
868/2014.

                  IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 52/288 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio 
annuale di previsione per l’anno 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016, nonché la Relazione 
previsionale e programmatica ;

Preso atto che la Società Sportiva Dilettantistica BSIDE a R.L., l’Associazione Italiana Cultura Sport  
Comitato  Provinciale  di  Firenze  (AICS)  e  l’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Nuoto  Life  Style, 
convenivano in giudizio il Comune di Firenze, nonché la Società Acquatica Società Sportiva Dilettantistica a  
R.L., capofila della costituenda A.T.I con altre 5 Società e Associazioni, avanti il TAR della Toscana, per  
l’annullamento previa cautela del Provvedimento Dirigenziale della Direzione Cultura Turismo e Sport n.  
2013/7365 nella parte in cui veniva aggiudicata alla suddetta Società, la concessione in gestione della Piscina 
e Palestra “San Marcellino” per un periodo di 4 anni.

Vista  la   sentenza  n.  868/2014 con cui  il  TAR della  Toscana   “definitivamente  pronunciando,  
respinto  il  ricorso  incidentale  proposto  dalle  predette  contro  interessate,   accoglie  l’impugnazione  
principale…. Condanna il Comune di Firenze e le controinteressate alla rifusione delle spese processuali  
sostenute dalle ricorrenti principali, per la rispettiva quota di € 2.000,00, oltre agli accessori di legge”.

Vista la nota in data 9.9.2014, con relativa documentazione allegata, con cui l’Avv. Iacopo Sani, 
legale di controparte,  richiede il pagamento delle spese come sopra liquidate, oltre quota 50% del contributo 
unificato, spese vive successive alla sentenza, per complessivi € 4.981,54, da corrispondere per € 4.455,30 al  
netto di iva.
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Visto l’accantonamento effettuato per tale tipologia di  spesa con determinazione dirigenziale  n. 
5130/2014 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 € 4.455,30= farà carico all’impegno n. 14/4175 assunto con determinazione  
n.  5130/2014 e dovrà essere corrisposta,  a titolo di  rimborso spese di  giudizio,  alla Società Sportiva 
Dilettantistica BSIDE a R.L.,  all’Associazione Italiana Cultura Sport Comitato Provinciale di  Firenze 
(AICS), nonchè all’Associazione Sportiva Dilettantistica Nuoto Life Style, in esecuzione della sentenza 
del TAR della Toscana n. 868/2014.

Firenze, lì 25/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Antonella Pisapia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23310 0 14/004175 05 4455,3

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/09/2014 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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