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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenze Giudice di Pace di Firenze n. 1562/2021, 

246/2022 e 406/2022 - Impegno di spesa 

 

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" 
nominato con decreto del Sindaco n.  24  del  22/12/2020 

 
Premesso che: 

• con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 e n. 279 del 23.12.2021, 

dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento; 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ed il Piano Dettagliato degli 

Obiettivi anno 2022; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.03.2022 è stato approvato il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024; 

 

Visto il ricorso promosso dal Sig. Omissis dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, R.G. 1723/2020, avverso i 

verbali notificati in data 30/01/2020 n. 11719/2019, 10929/19, 10726/19, 10469/19, 10365/19, 10181/19 e 

10031/19;  

 

Visto che con sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1562/2021, depositata il 22.11.2021, il Giudice si è 

pronunciato: 

− accogliendo il ricorso e per l'effetto annullando i verbali n. 11719/2019, 10929/19, 10726/19, 

10469/19, 10365/19, 10181/19 e 10031/19; 

− condannando il Comune di Campi Bisenzio alla refusione delle spese di lite liquidandole in € 43,00 

per CUF ed € 250,00 per compensi, oltre 15% IVA e CPA; 

 

Dato atto pertanto che l'importo dovuto in base a tale sentenza è di € 407,78 (Euro quattrocentosette/78) da 

liquidare al legale rappresentante Avv. Omissis (C.F. Omissis / P.IVA Omissis); 

 

Visto il ricorso promosso dal Sig. Omissis dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, R.G. 4495/2019, avverso il 

verbale di contestazione n. 24923/2019/V; 

 

Visto che con sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 246/2022, depositata il 02.02.2022, il Giudice si è 

pronunciato: 

− accogliendo il ricorso e per l'effetto annullando il verbale n. 24923/2019/V e la relativa sanzione; 



− condannando il Comune di Campi Bisenzio alla refusione delle spese di lite liquidandole in € 400,00 

e accessori di legge, nonché al pagamento della CTU liquidandola in € 350,00 e accessori e della 

CTP liquidandola in € 200,00 e accessori;  

 

Dato atto pertanto che l'importo dovuto in base a tale sentenza è di € 1318,60 (Euro 

milletrecentodiciotto/60) da liquidare al Sig. Omissis (C.F. Omissis); 

 

Visto il ricorso promosso dal Sig. Omissis dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, R.G. 10758/2019, avverso il 

verbale n. 24966 redatto dalla Polizia Municipale di Campi Bisenzio il 07.10.2019; 

 

Visto che con sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 406/2022, depositata il 22.02.2022, il Giudice si è 

pronunciato: 

− accogliendo il ricorso e per l'effetto annullando il verbale n. 24966 redatto dalla Polizia Municipale 

di Campi Bisenzio il 7.10.2019; 

− condannando il Comune di Campi Bisenzio al pagamento delle spese processuali liquidandole in € 

140,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso del contributo 

unificato;  

 

Dato atto pertanto che l'importo dovuto in base a tale sentenza è di € 247,28 (Euro 

duecentoquarantasette/28) da liquidare al legale rappresentante Avv. Omissis (C.F. Omissis / P.IVA 

Omissis);  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28.04.2022 con cui si è approvato: 

− di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e per 

quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di Euro 

1.973,66 discendente dalle sentenze esecutive nr. 1562/2021, e nr. 246 e 406 del 2022 del Giudice di 

Pace di Firenze; 

− di dare atto che il riconoscimento di debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle 

eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;  

− di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura al capitolo 191113 "Oneri da contenzioso-Polizia 

Municipale" del Bilancio 2022/2024; 

− di demandare al competente responsabile Direttore Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia 

Municipale la predisposizione del provvedimento di impegno e di liquidazione del debito fuori 

bilancio in questione nella misura riconosciuto dalla deliberazione stessa; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 



- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, nonché il principio contabile finanziario applicato 

alla competenza finanziaria (allegato 4/2); 

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto che il presente provvedimento rientri negli atti di propria competenza. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28.04.2022; 

2. di impegnare la somma di  Euro 1.973,66 con imputazione al Cap. 191113 "Oneri da contenzioso-

Polizia Municipale" del Bilancio 2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in 

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 

a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge. 78/2009, convertito in legge n. 

102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 

ricorrente; 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

Capitolo/ 
articolo  

Cod. 
mecc. 

DPR 
194/96 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 

 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2022 

Euro 

2023 
Euro 

2024 

Euro 

191113  03.01.1 

Oneri da 
contenzioso - Polizia 

Municipale 

 1.973,66 // // 



6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

7. di procedere alla liquidazione con successivo provvedimento dietro presentazione di regolare 

documento contabile;  

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 33/2013; 

9. di individuare la Specialista in attività amministrative e/o contabili Lucia Giannelli quale 

responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990. 

 

 

 

          l/g                                                                           Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”             

                                                                                                 Dr. Francesco Frutti 
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