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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/00363 

 Del: 24/02/2015 

 Esecutivo da: 24/02/2015 

 Proponente: Direzione Avvocatura 

 

 

 

OGGETTO:  

CAUSA AMORE & PSICHE HOLDING SPA E G.D. REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE - 

Pagamento spese legali ordinanze Tribunale. 

 

 

 

 
   IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 514/941 del 30.12.2014 è stato approvato  l’Esercizio 

provvisorio 2015 con  assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei Servizi, come 

individuate nel PEG dell’anno 2014 ridotte del 15%; 

 

Preso atto che 

- con atto ritualmente notificato il Comune di Firenze promuoveva azione possessoria nei confronti 

della Società Amore & Psiche Holding spa e della Società G.D. Real Estate srl, avanti il Tribunale 

Monocratico di Firenze, al fine di  ottenere l’immediata rimozione della recinzione posta all’interno 

del giardino di Via dell’Ardiglione (giardino Nidiaci), con conseguente ripristino della esatta 

situazione antecedente la sua realizzazione 

- con ordinanza in data 18.7.2014 il Giudice “dichiara il difetto di legittimazione passiva di G.D. Real 

Estate srl. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione, in favore delle 

parti resistenti, delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00 per 

ciascuna parte a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cap 

come per legge.”  

- il Comune di Firenze promuoveva reclamo, nei confronti della Società Amore & Psiche Holding spa, 

avverso la suddetta ordinanza avanti il Tribunale Collegiale di Firenze. 
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Vista l’ordinanza in data 24.11.2014 con cui il Tribunale Collegiale di Firenze “rigetta il reclamo e 

condanna il Comune di Firenze a rifondere a Amore & Psiche Holding spa le spese del procedimento che 

liquida in complessivi € 2.900,00 per compensi, di cui € 1700,00 per fase di studio ed € 1200 per fase 

decisionale, oltre accessori di legge….” 

  

Vista la richiesta di spese dell’Avv.  Valerio Marchetiello, legale di Amore & Psiche Holding spa,  

relativamente alle due ordinanze sopracitate, per complessivi € 6.036,48, dovuti per € 4.984,00, al netto di 

iva non rimborsabile in favore di soggetto che ne effettua la rivalsa. 

 

Visto inoltre l’atto di precetto notificato in data 16.1.2015 con cui l’Avv. Francesco Montesi, legale 

della Società G.D. Real Estate srl, richiede il pagamento delle spese liquidate dal Tribunale con ordinanza in 

data 18.7.2014., oltre spese del precetto  erroneamente indicate per complessivi € 1.366,86, ma 

effettivamente dovute per € 1.496,41, compreso spese generali 15% e cap, ma al netto di iva non 

rimborsabile in favore di soggetto che ne effettua la rivalsa. 

 

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al sub impegno della somma di € 6.480,41 a titolo di  

spese di giudizio come sopra liquidate a carico del Comune di Firenze,. 

 

Visto l’accantonamento effettuato per tale tipologia di spesa con determinazione dirigenziale  

n.12654/2014 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 € 6.480,41 = farà carico all’impegno n. 15/1226 assunto con 

determinazione n.12654/14, e dovrà essere corrisposta, a titolo di rimborso spese di giudizio, così 

suddivisa: 

- per € 4.984,00 in favore della Società Amore & Psiche Holding spa in esecuzione delle ordinanze 

del Tribunale in data 18.7.2014 e 24.11.2014 

- per € 1.496,41 in favore della Società G.D. Real Estate in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale in 

data 18.7.2014. 
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Firenze, lì 24/02/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Antonella Pisapia 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 23310 0 15/001226 05 4984 

2) 23310 0 15/001226 06 1496,41 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 24/02/2015 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. 

 

 
 

 
 


