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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 766 / 2018

Oggetto: Società Decorgre - Avvocato Ferraroni. Impegno di spesa.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che il Tribunale di Arezzo, in primo grado ha emesso la Sentenza n. 1369/15, con la
quale il Comune di Cortona, in accoglimento della domanda giudiziale di parte attrice Dercogre
s.a.s. per ottenere in risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale, è stato
condannato alla refusione delle spese di lite oltre alle spese per onorari, spese generali, IVA e CPA;
Che il Comune di Cortona ha proposto appello avverso detta sentenza, e la Corte di Appello di
Firenze, decidendo, in accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza 1369 del 09/12/2015
del Tribunale di Arezzo e “in totale riforma dell’impugnata sentenza”, ha respinto con sentenza
n.780/2017, la domanda proposta dalla Decorgre di Gremoli Antonio e C. S.a.s. e ha condannato la
Decorgre a “rifondere al Comune di Cortona le spese del grado ,per esborsi ed per compensi oltre
rimborso forfettario del 15% e accessori di legge”;
Che nell’importo è compresa anche cartella dell’Agenzia delle Entrate che con nota del 26.02.2018
prot. 8217 ha sollecitato il versamento per omessa registrazione della Sentenza Civile del Tribunale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di Arezzo tra Decorgre e Comune, ottemperato dal Comune con determina n. 441/2018 con la quale
si provvede alla liquidazione e richiesta di rimborso dell’importo di € 303,04 alla ditta Dercorgre ;
Richiamata la determina dirigenziale n. 1164/2015 dove veniva preso l’impegno di spesa per
incarico legale relativo ad appello avverso Sentenza del Tribunale di Arezzo emessa nel giudizio
Decorgre Sas affidata all’Avv. Ferraroni per una spesa presunta di € 4.000,00 al cap. 3112 bilancio
2015 imp. 3400;
Di ricordare che l’avvocato Ferraroni è stato nominato con decreto sindacale n. 18/15 del
23.12.2015 come legale di fiducia del Comune di Cortona;
Richiamata la fattura n. 1/17 emessa dall’Avv. Ferraroni , liquidata in data 30.05.2017 (mandato
2537/2017) per un importo di €. 2.431,59, quale acconto per l’incarico conferito ;
Vista la corrispondenza agli atti , intercorsa tra l’Avvocato Ferraroni e il Comune, dove lo stesso
avvocato rimette fattura per i compensi professionali spettanti;
Preso atto della nota n. 17969 e della nota n.20916 , risultante dai colloqui intercorsi tra la società
Decorgre – Comune – Avv. Ferraroni , con le quali in una si conferma l’importo dovuto dalla
società Decorgre al Comune e nell’altra la stessa Società si impegna al rimborso della somma
dovuta pari a € 6.820,13 di cui 2.500,00 mediante bonifico bancario, e altre 2 rate di € 2.160,26
l’una con scadenza 15/07/18 e l’altra con scadenza 15/08/18;
Verificato che il Comune di Cortona vanta credito nei confronti della ditta Decorgre , dando atto
che tale credito equivale in misura esatta al totale dei costi sostenuti da questo Ente per le spese
legali (come da note dell'Avvocato Ferraroni) e per le spese di registrazioni, pur risultando inferiore
a quanto disposto dal Giudice alla luce di un principio di effettività delle spese sostenute e per un
evidente principio di equità;
Ritenuto di incamerare la somma dovuta dalla Società Decorgre al Comune di € 6.820,13 al cap
46700/18;
Ritenuto allo stesso tempo di dover liquidare a saldo per l’incarico espletato l’avv. Ferraroni come
da fattura n. 5/18 del 09/05/18 per un importo totale a saldo di € 4.085,54 , da imputare come segue
cap 311200:
€ 1.568,41 imp.3400/2015 RRPP2015;
€ 2.517,13 al cap 311200 Bilancio 2018;
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 28/02/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020;
Visto l’art. 107 del D.L.vo 267/00;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. di incassare la somma di € 6.517,09 a titolo di rimborso spese legali da parte della ditta
Decorgre a favore del Comune di Cortona , nonché cartella n.00720170009104251 del
10.10.17 dell’Agenzia delle Entrate riferita per omessa registrazione della Sentenza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
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Civile del Tribunale di 1° grado n. 2578/15 del Tribunale di Arezzo per € 303,04, nei
modi sopra esposti, per un totale di € 6.820,13 con imputazione al Cap 46700/18, che
costituisce l'esatto importo dei costi sostenuti dal Comune di Cortona su tale vicenda e
determina, pur risultante inferiore a quanto potenzialmente disposto dall'autorità
giudiziaria, il totale ristoro dei costi sostenuti;
2. di liquidare l’importo di € 4.085,54 come saldo della prestazione la fattura n. 5/18
proveniente dallo studio Ferraroni, a titolo di incarico prestato,da imputare come segue
cap 311200:
€ 1.568,41 imp. 3400/2015 RRPP2015;
€ 2.517,13 al cap 311200 Bilancio 2018;
3. alla luce delle fatture emesse ed a completo saldo delle spettanze del legale;

Cortona, 24 Luglio 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. Dottori Roberto

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 46700 BIL. 2018 ACC. 574/2018

6.820,13

CAP. 311200 BIL. 2018 IMP.
2334/2018

2.517,13

CAP. 311200 BIL. 2015 IMP.
3400/2015

1.568,41

Note
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