
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

- FIRENZE – 
 

Sezione Amministrativa                                                                                                                            

IL PROVVEDITORE 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il decreto ingiuntivo 3667/19 emesso dal Tribunale di Firenze il 22/07/2019 il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili veniva condannata al pagamento di 5.649,76 € per sorte capitale oltre 

interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n° 192/20125 per il ritardato pagamento delle fatture dedotte in giudizio; 

CONSIDERATO che il Provveditorato Opere Pubbliche per la Toscana promuoveva opposizione al suddetto 

decreto ingiuntivo con atto di citazione radicato davanti il Tribunale di Firenze; 

CONSIDERATO che il detto giudizio di opposizione veniva definito con la sfavorevole sentenza n° 2205 

depositata il 18/07/2022, parte avversa (Banca Sistema S.p.A.) notificava atto di precetto in data 14/07/2022; 

RITENUTO che, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza n° 2205/2022 e dell’azione esecutiva avviata 
con l’atto di precetto di cui sopra, questo Istituto ha proceduto al calcolo condiviso con i legali della controparte 

degli interessi moratori stabiliti come sopra maturati alla data del presente atto determinati in 4.635,23 €; 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario disporre, a favore della “Banca Sistema” S.p.A. della 

somma di 10.284,99 € di cui 5.649,76 € quale sorte capitale e di 4.635,23 per interessi; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse sul Cap. 1209/01; 

RISCONTRATA la regolarità assicurativa e contributiva; 

ACCERTATA la mancanza di inadempienze con l’Agenzia delle Entrate; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

A TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
 

ART. UNICO – Per le motivazioni espresse in narrativa, si dispone dell’importo di 10.284,99 € (€uro dieci-
miladuecentottantaquattromila/99) a favore di “Banca Sistema” S.p.A., C.F. e P. IVA 12870770158, 
riferimento ID8017, mediante accreditamento sul codice IBAN indicato dallo studio legale Nigro con mail del 
25.10.2022, sulle risorse dell’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, assegnate a favore 

del Cap. 1209/01 di questo Istituto.   

                                                                                                             IL PROVVEDITORE 

                                                                                                (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 
Ufficio 1 –      Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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