
Determinazione Dirigenziale

n. 632 del 10/05/2022

Settore Affari Legali - Programmazione - Organizzazione

Servizio Amministrativo Legale

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO LFI SPA DINANZI 
ALLA TRIBUNALE CIVILE DI  FIRENZE –  SEZ.  IMPRESE:  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA

Allegati: No

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo Legale 
Settore Aff. Leg.-Prog.-Org. 
Settore Finanziario 

Classifica/Fascicolo: 07.07.00 - 00000000004

F
ir

m
at

o
 d

ig
it

al
m

en
te

 d
a:

 C
A

P
A

L
B

O
 A

N
G

E
L

O



Determinazione Dirigenziale

n. 632 del 10/05/2022

LA RESPONSABILE

PREMESSO che

• con Decreto Presidenziale n. 290 del 29/05/2015, è stato disposto di intraprendere 
un giudizio volto ad ottenere l’annullamento della Deliberazione del 25/03/2015, 
con la quale l’Assemblea dei soci di LFI S.p.a. aveva rigettato l’istanza di recesso 
avanzata da questa Amministrazione;

• con Determinazione Dirigenziale n. 240/AGL del 05/06/2015, è stato formalizzato il 
conferimento di incarico allo Studio legale Sanalitro Taddei Associati, C.F. e P.IVA 
06495710482,  impegnando  la  spesa  di  €  31.026,53,  per  il  patrocinio  legale 
dell’Ente dinanzi al Tribunale di Firenze, Sez. Imprese;

EVIDENZIATO  che  l’incarico  legale  si  è  sovrapposto  temporalmente  al  riordino  delle 
funzioni esercitate dalle Province, ad opera della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni  
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e della normativa 
di  attuazione recata  dalla  Legge Regionale  3  marzo 2015 n.  22  e  ss.mm.ii,  che ha 
comportato  una complessa  gestione  di  passaggio  di  competenze,  con  deroghe  al 
subentro  in  determinati  procedimenti,  interventi,  attività  e  rapporti,  con  ripercussioni 
anche  sul  piano  contabile,  con  particolare  riferimento  alle  delicate  operazioni  di  
riaccertamento dei residui;

ACCERTATO in particolare che, sull’Impegno n. 1762/2015 assunto al Capitolo 290, di 
cui alla Determinazione originaria n. 253/2021, con disponibilità iniziale di € 31.026,53 è 
stata rilevata economia di € 12.910,37, nel corso dell’esercizio finanziario 2015, per la 
parte eccedente l’onorario definito con il Professionista, ma, per mero errore materiale, 
l’impegno è stato reimputato per un importo pari all’economia, in luogo della differenza 
tra la somma iniziale e l’economia stessa;

ATTESO che tale somma è inferiore all’ammontare complessivo della proposta di notula 
inviata  dal  Professionista  per  attivare  il  procedimento  di  liquidazione,  a  saldo  delle 
competenze maturate, per l’incarico espletato di fronte al giudice di prime cure, pari ad 
un lordo di € 18.822,65;

CONSIDERATO che  l’Ente  aveva  proceduto  ad  assumere  regolare  impegno,  che, 
tuttavia, per le ragioni rappresentate, non garantisce idonea copertura, per cui si rende 
necessario provvedere all’integrazione della spesa al fine di soddisfare la copertura della 
passività pregressa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 18/02/2022, di approvazione del 

Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che la somma di € 5.912,28, necessaria per ricostituite copertura integrale 

al corrispettivo del Professionista, trova copertura al Capitolo n. 290 del Bilancio 2022;
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Determinazione Dirigenziale

n. 632 del 10/05/2022

DATO ATTO che saranno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 in 
materia di “Trasparenza “;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Determinazione Dirigenziale  n.  518 del 
22 aprile  2022,  con la  quale è  stato attribuito alla  Sottoscritta  l’incarico  di  Posizione 
Organizzativa del Servizio Amministrativo Legale, incardinato nel Settore Affari  Legali – 
Programmazione – Organizzazione;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,  ai  sensi  dell’articolo 147  bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile  ed  il  visto  attestante  la  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  provinciale,  della 
spesa approvata con il  presente atto, ai  sensi dell’art.  147  bis  del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

DI ASSUMERE Impegno di spesa per € 5.912,28, al Capitolo 290 del Bilancio, Esercizio 
finanziario 2022, ad integrazione dell’impegno assunto con Determinazione Dirigenziale 
n.  240/AGL del 05/06/2015, al  fine di  liquidare in favore dello  Studio legale  Sanalitro 
Taddei Associati,  C.F. e P.IVA 06495710482, le competenze  a saldo per l’assistenza e 
patrocinio legale dell’Ente nel giudizio di primo grado promosso presso il  Tribunale di  
Firenze, Sez. Imprese, per ottenere l’annullamento della Deliberazione del 25/03/2015, 
con la quale l’Assemblea dei soci di LFI Spa aveva rigettato l’istanza di recesso avanzata 
da questa Amministrazione;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità del flussi finanziari, 
recata  dalla  L.  n.  136/2010  e  ss.mm.ii.,  il  CIG  associato  alla  presente  commessa 
pubblica è il seguente: Z50364638E.

                                                                        
                                                                      LA RESPONSABILE

                                                                     Avv. Simona Campolucci
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Determinazione Dirigenziale

n. 632 del 10/05/2022

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2022 01.02.1 1.03.02.11.006 290 5.912,28 Impegno 

CIG: Z50364638E CUP:

Il documento è stato firmato da: CAPALBO ANGELO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 17-05-2022
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


