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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

DIVERSI PER
SPESE LEGALI

4.377,36

E.3.05.99.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
30500.99.030362

Tipo Impegno
A

398

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE OPERATIVA
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
- in data 15/07/2016 prot 53121 veniva notificato al Comune di Capannori il ricorso
innanzi il TAR Toscana RG 1157/2016 avverso il Comune di Capannori, in persona del
Sindaco pro tempore, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e rimozione
delle opere abusive emessa dal Comune di Capannori in data 13/05/2016 prot 35834
(Ord n. 221/2016) e notificata ad entrambi i ricorrenti in data 17/05/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 268/2016 e determinazione dirigenziale n.
1691/2016 fu incaricato della difesa l’Avvocato Giancarlo Lo Manto del Foro di Firenze;
- il TAR Toscana ha emesso la sentenza n. 561/2022 con la quale il Giudice ha respinto
il ricorso e condannato i ricorrenti a corrispondere al Comune la somma complessiva
di Euro 3.000,00 oltre accessori di legge, per un totale di Euro 4.377,36;
Preso atto che:
- in data 17/06/2022, i signori ricorrenti hanno provveduto a rimborsare al Comune
l’importo dovuto come da sentenza di Euro 4.377,36 presso la tesoreria dell’Ente e
contabilizzato con provvisorio di entrata n. 5412/2022;
Ritenuto necessario accertare l’importo di Euro 4.377,36 sul capitolo 30362
“Provvedimenti giudiziari a favore Ente” anno di competenza 2022;
VISTO il “Regolamento di Contabilità” approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del
28.02.2003;
VISTO il “Regolamento generale delle entrate comunali” approvato con deliberazione
del C.C. n. 32 del 26.05.2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 24.04.2007;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”,
191 “Accertamento”;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
1) di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di accertare sul capitolo 30362 “Provvedimenti giudiziali a favore Ente” anno 2022
l’importo di Euro 4.377,36;
3) di dare atto che il presente atto non è soggetto alla pubblicità sul sito web del
Comune di Capannori ai sensi del D.Lgs 33/2013;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000;
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 di cui
trattasi è la Dott.ssa Serena Russo nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio
Contratti, Gare, Servizi Legali, Assicurazioni;
6) di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e
dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
7) di dare atto altresì che il sottoscritto Dirigente dichiara l’assenza di ipotesi di
conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui trattasi.

Capannori, 23/06/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
CIANCAGLINI MARCO / InfoCamere
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