
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07156
 Del: 17/10/2014
 Esecutivo da: 20/10/2014
 Proponente: Direzione Avvocatura

OGGETTO: 
CAUSA BASAGNI INDUSTRIALE SRL Pagamento spese legali a seguito decreto ingiuntivo n. 
2810/10 e sentenza Tribunale di Firenze n. 1901/14.

   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 ;

- con Deliberazione  n. 287 del 19.9.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2014.

Preso atto che:
-con ricorso per decreto ingiuntivo la Società Basagni Autoindustriale srl  richiede che venga ingiunto al  
Comune di Firenze di corrispondere l’importo complessivo di € 86.204,78, oltre interessi, relativamente ai  
corrispettivi spettanti per il servizio di rimozione dei veicoli per gli anni 2001-2006.
- con decreto ingiuntivo n. 2810/2010 il Tribunale di Firenze ingiunge al Comune di Firenze di pagare alla  
Società Basagni la somma come sopra richiesta, oltre interessi ed oltre  “le spese del …procedimento che  
liquida in complessivi € 844,00 per onorari, € 704,00 per diritti, € 194,00 per rimborso forfettario al 12,5%,  
€ 85,00 per CUIR, € 8,00 per diritti di cancelleria, oltre iva e cap, nonché le spese successive…”.
- avverso il suddetto decreto l’Amministrazione Comunale proponeva appello, avanti il Tribunale di Firenze.

Vista la  sentenza n. 1901/2014 con cui il Tribunale di Firenze  “rigetta l’opposizione e la domanda  
riconvenzionale del  Comune di  Firenze; conferma il  decreto ingiuntivo n.2810/2010…e le statuizioni  di  
condanna in esso contenute; condanna l’opponente a pagare all’opposta le spese processuali che liquida in  
€ 13.430,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all’iva e cap come per legge”.

Preso  atto che  al  pagamento  della  somma  capitale  liquidata  in  decreto,  oltre  interessi,  ha  già 
provveduto, per competenza, la Direzione Polizia Municipale.

Viste le note e-mail in data 23 e 26 Settembre 2014 con le quali l’Avv. Francesco Brizzi, legale di  
controparte,  riepiloga quanto  complessivamente  dovuto a  titolo di  spese legali  liquidate  sia  nel  decreto 
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ingiuntivo, che nella successiva sentenza, per complessi € 20.939,42 comprensivi di onorari, spese vive, cap 
e spese di registrazione.

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al pagamento delle suddette spese.

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  €  20.939,42=  farà  carico  all’impegno  n.  4175/2014  assunto  con 
determinazione  n.  5130/2014 e  dovrà  essere  corrisposta,  a  titolo  di  rimborso  spese  di  giudizio,  alla  
Società  BASAGNI  AUTOINDUSTRIALE  SRL,  in  esecuzione  del  decreto  ingiuntivo  n.  2810/2010, 
nonché della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1901/2014.

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 09 20939,42

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/10/2014 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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