
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06847
 Del: 17/10/2014
 Esecutivo da: 20/10/2014
 Proponente: Direzione Avvocatura

OGGETTO: 
CAUSA BERTINI LUCA E ASSOCIAZIONE ONDA QUADRA/COMUNE DI FIRENZE 
Pagamento spese legali a seguito sentenza Corte Appello di Firenze n. 317/2014

   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:
 il  Sig.  LUCA  BERTINI,  in  proprio  e  nella  sua  qualità  di  presidente  e  legale  rappresentante  

dell’Associazione Onda Quadra, con ricorso ex art. 59 L. 69/229, proponeva opposizione, avanti la Corte 
d’Appello di Firenze,  avverso e per la riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3466/2012 che  
rigettava il ricorso del medesimo avverso l’ingiunzione di pagamento n. 872/07, emessa dal Dirigente del  
Servizio Entrate del Comune di Firenze, nonché avverso la relativa iscrizione a ruolo di cui alla cartella di n.  
041 2010 00430282 03 in relazione al mancato  pagamento di una somma per occupazione abusiva di spazi  
ed aree pubbliche e dunque per canone di occupazione (COSAP).

Vista la   sentenza  n.  317/2014  con cui  la  Corte  d’Appello  di  Firenze   “in  parziale  accoglimento  
dell’appello……avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3466/12…annulla l’ingiunzione n. 872/2007  
limitatamente alla sanzione pecuniaria amministrativa…e respinge l’opposizione quanto al resto; compensa  
le spese del doppio grado in ragione di una metà, e condanna il Comune di Firenze a rimborsare agli  
appellanti  l’altra metà delle spese che, per l’intero, per il primo grado si liquidano in € 1.200,00 oltre  
accessori di legge, e per il secondo grado in € 1.500,00 oltre accessori di legge.”

Preso atto che alle operazioni di accertamento e riscossione della somma ancora dovuta dal Sig.  
Bertini  a  titolo  di  canone  di  occupazione,  sta  provvedendo  il  Servizio  Entrate  della  Direzione  Risorse 
Finanziarie, di concerto con Equitalia Spa;
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Rilevata pertanto  la necessità di provvedere, per competenza, al pagamento delle spese di lite in 
favore del  Sig.  Bertini  Luca,  così  come liquidate nella sentenza medesima per complessivi  € 1.712,88= 
compreso iva e cap.

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  €  1.712,88=  farà  carico  all’impegno  n.  4175/2014  assunto  con 
determinazione n. 5130/2014 e dovrà essere corrisposta, a titolo di rimborso spese di giudizio, al Sig. 
BERTINI LUCA, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Onda Quadra,  
in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 317/2014.

Firenze, lì 17/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Antonella Pisapia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23310 0 14/004175 08 1712,88

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/10/2014 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.

Pagina 2 di 3 Provv. Dir.2014/DD/06847



Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2014/DD/06847


