
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 10/06/2014

Settore: SETTORE 1° AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARI

Ufficio proponente: Ufficio Affari Generali, Segreteria e Contenzioso

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO AI SENSI DELL'ART 194 COMMA 1, 

LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - CONTENZIOSO 

INFOTIRRENA SRL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-         con  lodo  parziale  depositato  in  data  30.09.2005  e  con  successivo  lodo  definitivo  depositato  in  data 

31.1.2008, veniva definita una controversia arbitrale tra il Comune di Montevarchi e la Infotirrena s.r.l. avente 

ad oggetto l’esecuzione del contratto di appalto stipulato dal Comune in data 15 gennaio 1999, relativo alla 

“realizzazione  del  sistema  informativo  territoriale  mediante  censimento  delle  unità  immobiliari,  con  

contestuale verifica e accertamento tributario”;

-         con il  lodo parziale  il  Collegio  arbitrale  rigettava la  domanda  di  risoluzione  del  contratto  avanzata  dal 

Comune;  accoglieva  “nei  limiti  di  cui  in  motivazione,  la  domanda  del  Comune  di  Montevarchi  volta  ad 

ottenere la condanna di Infotirrena al risarcimento dei danni subiti e per l’effetto” condannava la Infotirrena a 

risarcire tali danni nei limiti in cui sarebbero stati accertati nel prosieguo dell’arbitrato; accoglieva  “nei limiti  

di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale della Infotirrena volta ad accertare il diritto a percepire  

dal Comune il corrispettivo contrattualmente pattuito e per l’effetto” condannava il Comune di Montevarchi a 

corrispondere detto corrispettivo nella misura da stabilirsi sempre nella prosecuzione del giudizio;

-         il lodo definitivo recava condanna della Infotirrena a corrispondere al Comune di Montevarchi “la somma di  

€ 62.598,47 oltre IVA, quale differenza tra l’ammontare dell’aggio nella misura determinata dal Collegio e la  

somma  degli  acconti  versati  al  Comune,  nonché  l’importo  di  €  100.000,00  (centomila//00)  a  titolo  del  

risarcimento del danno: su tali somme sono dovuti gli interessi legali dal dì della domanda”;

-         il lodo parziale e quello definitivo sono stato impugnati dalla  Infotirrena s.r.l. dinanzi alla Corte d’Appello 

di Firenze che, con sentenza n.1975/2013, depositata il 23/01/2014 ha dichiarato la nullità parziale nella parte 

in cui questo “accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda del Comune di Montevarchi volta ad  

ottenere la condanna di Infotirrena al risarcimento dei danni subiti e per l'effetto condanna Infotirrena s.r.l. in  

persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore  a  risarcire  al  comune  di  Montevarchi  i  danni  subiti  da  

quantificare nel successivo giudizio” e la nullità parziale del lodo definitivo nella parte in cui determina in euro 

100.000,00 il risarcimento del danno dovuto da Infotirrena al Comune di Montevarchi. La Corte d’Appello, 

infine, compensa le spese del giudizio arbitrale, cui le parti sono tenute a corrispondere nei limiti del 50%; 

pone a loro carico le spese di CTU sempre nella misura del 50% e condanna il Comune di Montevarchi a 

rifondere ad Infotirrena s.r.l. il 50% delle spese del giudizio di impugnazione che liquida, per l'intero, in € 

9.000,00 oltre accessori di legge; 

-         la  somma  di  €  100.000,00  a  titolo  risarcitorio  è  stata  corrisposta  dalla  Infotirrena  s.r.l.  al  Comune  di 

Montevarchi nel corso dell'anno 2010. Essa deve essere restituita, maggiorata di interessi legali dalla suddetta 

data di percezione, per un importo globale, alla data del pagamento presunto  della fine del mese di Agosto, di 

€ 7.815,89

-         il  Comune è tenuto inoltre a corrispondere la quota parte  di spese legali  nella  misura complessiva  di € 

6.566,00 mentre, le spese del giudizio arbitrale e quelle dei CTU, sono state già ripartite al 50%.

Visto l'art.194 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 la c.d. “Armonizzazione dei sistemi contabili”;
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Visto il parere della Commissione Consiliare Permanente Affari Generali;

Visto il parere favorevole al presente provvedimento espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente;

 

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 

Con voti …………………………………………………………………………..

 

D E L I B E R A

 

1.     Di riconoscere, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267, il debito discendente dalla sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.1975/2013, depositata il 

23/01/2014 n.600/2013;

 

2.      Di stabilire che l’importo totale del debito ammonta a € 114.381,89 comprensivo di  spese forfettarie, IVA e 

Cap se dovuto,   derivante dalla necessità  di liquidare il debito attribuito al Comune di Montevarchi  per la 

copertura dell’onere derivante dalla menzionata sentenza relativa al contenzioso tra il Comune di Montevarchi 

e la Infotirrena  s.r.l.; 

 

3.      Di autorizzare conseguentemente il pagamento delle somme previste;

 

4.      Di dare atto che la spesa complessiva di € 114.381,89 trova la seguente copertura finanziaria:

– per € 55.068,23 al cap. PEG 6430-01 con oggetto “Trasferimenti in conto capitale ad altri” macroaggregato 

08.01.2.03  CGE 2799   ex RR.PP. 22080100/2004 (impegno 949/2014);

– per € 59.313,66 al cap. PEG 5093-01 con oggetto  “Trasferimenti  per sentenze  esecutive” macroaggregato 

06.01.2.03  CGE 2799   prenotati con il presente provvedimento;

5. di trasmettere copia del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Firenze a norma del comma 5, 

art.23 della legge n.289 del 2002;

 

6.  Che con separata votazione, resa per alzata di mano,  la presente  deliberazione viene dichiarata  immediatamente 

eseguibile con voti……………….. 
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COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 60 del 10/06/2014

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO AI SENSI DELL'ART 194 COMMA 1, 
LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - CONTENZIOSO INFOTIRRENA 
SRL.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Montevarchi, 09/07/2014

IL RESPONSABILE
Deventi Gabriele / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 60 del 10/06/2014

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO AI SENSI DELL'ART 194 COMMA 1, 
LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - CONTENZIOSO INFOTIRRENA 
SRL.

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento  in oggetto,  per l'importo complessivo di € 114.381,89, risultante  nel sottoscritto 
prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole 
per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

1518 2014 06012.03.
509301

TRASFERIMENTO PER SENTENZE 
ESECUTIVE

59.313,66   

1519 2014 08012.03.
643001

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
AD ALTRI

55.068,23   

Annotazioni:  

Montevarchi, 09/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Deventi Gabriele / ArubaPEC S.p.A.


