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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12579 

 Del: 16/12/2014 

 Esecutivo da: 16/12/2014 

 Proponente: Direzione Avvocatura 

 

 

 

OGGETTO:  

CAUSA MASSIMO LUTI E MUGHETTA LUTI COLAO pagamento spese legali sentenza Corte 

d'Appello n. 1955/2014 

 

 

 

 
                  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 ; 

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

l’anno 2014. 

 

Preso atto che: 

-con atto di citazione ritualmente notificata Massimo Luti e Mughetta Luti Colao convenivano in giudizio il 

Comune di Firenze, davanti il locale Tribunale, per ottenere la condanna al pagamento dell’integrazione del 

prezzo della cessione bonaria di un terreno edificabile di loro proprietà, inserito in zona destinata alla 

realizzazione di un Peep (Legnaia 2) e assoggettato a procedura espropriativa 

-in corso di causa veniva disposto l’espletamento di ctu incaricando il Geom. Michele Salvini con studio in 

Firenze 
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-con atti di liquidazione in data e in data l’Amministrazione Comunale provvedeva al pagamento della quota 

50% di spese peritali per £ 335.616 e £ 1.802.030 in favore del Geom. Salvini in esecuzione delle ordinanze 

in data 8.5.93 e 10.2.95 

-con sentenza n. 941/2000 il Tribunale di Firenze, istruita la causa con espletamento di CTU, accoglieva la 

domanda e condannava il Comune di Firenze al pagamento della somma capitale pari al residuo prezzo, 

nonché al pagamento dei  ¾ delle spese di giudizio – compensando il residuo quarto - nonchè delle spese per 

la ctu. 

-con determinazione n. 8417 del 24.8.2000 la Direzione Avvocatura, per competenza,  disponeva il 

pagamento della somma di £ 52.712.449 a titolo di rimborso quota ¾ di spese di giudizio in  favore dei 

Sigg.ri Luti Massimo e Luti Colao Mughetta, in esecuzione della suddetta sentenza del Tribunale. 

-avverso la suddetta sentenza il Comune di Firenze interponeva appello, avanti la Corte d’Appello di Firenze 

-nel corso del giudizio la suddetta Corte disponeva consulenza tecnica d’ufficio incaricando l’Ing. Vincenzo 

Michelagnoli con studio in Firenze 

-con ordinanza in data 26.4.2002 il Consigliere Istruttore liquida la somma di € 2410,00 in favore dell’Ing. 

Michelagnoli, ponendola a carico solidale delle parti 

-con determinazione n. 6497/2002 la Direzione Avvocatura disponeva il pagamento della somma di € 

1.474,92 quale quota 50% di spese peritali a carico dell’Amministrazione Comunale 

-con sentenza in data 14.5.2004 la Corte d’Appello accoglieva in parte l’appello principale riducendo 

l’importo del prezzo della cessione volontaria e dell’indennità di occupazione 

avverso tale decisione i Sigg.ri Luti Colao proponevano ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione 

-con sentenza n. 13685/2010 la Suprema Corte accoglieva i ricorsi, cassava la sentenza impugnata e rinviava 

la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze 

 

Vista la sentenza n. 1955/2014 con la quale la Corte d’Appello di Firenze, “….definitivamente decidendo, in 

sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 941/2000 del Tribunale di 

Firenze….condanna il Comune di Firenze a pagare a Massimo Luti e a Mughetta Luti Colao la complessiva 

somma di € 363.440,00 oltre interessi…….nonchè al pagamento delle spese del giudizio di primo grado 

nella misura liquidata peer intero dal Tribunale. Condanna il Comune di Firenze al pagamento in favore di 

Massimo Luti e Mughetta Luti Colao delle spese del giudizio di appello – liquidate in € 351,20 per spese, € 

2.692,56 per diritti ed € 12.000 per onorari oltre spese generali e accessori di legge – delle spese del 

giudizio di Cassazione – liquidate in € 400,00 per spese ed € 6.000,00 per onorari oltre spese generali e 

accessori di legge – e del presente giudizio di rinio – liquidate in € 450,00 per spese ed € 6.615,00 per 

compensi oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Pone le spese delle CTU, come liquidate in 

atti, a definitivo carico del Comune di Firenze.” 

 

Preso atto che al pagamento della somma capitale e degli interessi dovrà provvedere, per competenza, la 

Direzione Patrimonio Immobiliare – Servizio Espropri. 
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Rilevata pertanto la necessità di provvedere, in esecuzione della sentenza sopra specificata, al rimborso, in 

favore dei Sigg.ri  Luti Massimo e Luti Colao Mughetta, delle spese legali dei vari gradi di giudizio, oltre al 

rimborso della quota 50% delle spese peritali delle ctu, per complessivi € 51.629,73, così suddivisi: 

€   8.492,96 – sentenza Tribunale di Firenze n. 941/2000 –quota  ¼ ancora dovuta in    

considerazione  delle somme già corrisposte e di cui alla DD 8417/2000 

€ 21.323,37 - sentenza Corte d’Appello n. 1075/2004 -  

€   9.132,40 -  sentenza Corte di Cassazione n. 13685/2010 - compreso le spese di registrazione 

€ 10.102,08  - sentenza Corte d’Appello n. 1955/2014 -  

€   1.104,00 - quota 50% di spese peritali  corrisposte ctu Geom. Michele Salvini –  

€   1.474,92 - quota 50% di spese peritali corrisposte  ctu Ing. Vincenzo Michelagnoli –  

 

Rilevata inoltre la necessità di provvedere al pagamento, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle 

spese di registrazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1955/2014 per  € 26.872,00 come 

risulta dal calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari. 

 

Visto l’accantonamento effettuato per tale tipologia di spesa con determinazione dirigenziale  n. 5130/14 ed 

il conseguente impegno; 

 

Visti gli artt. 107,  151,  e  183 del D.lgs. n. 267/00; 

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 

2011/G/423 del 24/10/2011; 

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento è conforme agli 

originali conservati agli atti d’ufficio. 

 

 

     DETERMINA 

 

1) di dare atto che l’importo complessivo di € 78.501,73 farà carico all’impegno n. 14/4175 assunto con 

determinazione n. 5130/2014 e dovrà essere così corrisposto: 

 

€ 51.629,73 in favore dei Sigg.ri  Luti Massimo e Luti Colao Mughetta a titolo di rimborso  

 spese legali e peritali in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze    
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 n. 1955/2014 

€ 26.872,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di registrazione della sentenza di cui al  

  punto precedente 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 16/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Antonella Pisapia 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 23310 0 14/004175 30 51629,73 

2) 23310 0 14/004175 31 26872 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 16/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


