Determinazione Dirigenziale
N. 1532 del 28/08/2019
Classifica: 010.16.12

Anno 2019

(7075177)

Oggetto

S.P. 12 VAL DI PESA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI S.
VINCENZO

A

TORRI

INTEGRATA

CON

LA

CASSA

DI

LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE PESA - CUP:
B72C13000160007 - CODICE STR VNO2005/0002. OCCUPAZIONE DI
UNA ULTERIORE FASCIA TEMPORANEA DI 6 METRI SINO
AL31/12/2019.

ASSUNZIONE

IMPEGNO

DI

SPESA

AI

FINI

PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
AGLI AVENTI DIRITTO.
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

P.O. ESPROPRI
26
26
GEOM. FRANCESCO TAITI
TAITI FRANCESCO - P.O. ESPROPRI
corivo00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

68SUB

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18467

IMPORTO

.

€ 439,12

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO:
 che con Deliberazione di Giunta n. 15 del 08/02/2012 è stato approvato il progetto definitivo
relativo ai lavori “S.P. 12 "Val di Pesa", 1° stralcio funzionale, Variante al Centro Abitato di S.
Vincenzo a Torri nel Comune di Scandicci”, dichiarando l’opera di pubblica utilità, facendo
proprie le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e precisando che il decreto di esproprio
dovrà essere emanato entro cinque anni decorrenti dalla data della succitata Deliberazione;
 che è stata avviata la procedura espropriativa con l’effettuazione degli adempimenti, a garanzia
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della partecipazione al procedimento amministrativo come previsto dall’art.16 del D.P.R. n.
327/2001, mediante invio, con raccomandata A.R., di idonea comunicazione a ciascun
intestatario catastale;
 che è stata effettuata la comunicazione ai sensi degli articoli 17 comma 2 e 20 comma 1 del
D.P.R. n. 327/2001, dell’approvazione del progetto definitivo e agli interessati la comunicazione
delle controdeduzioni alle osservazioni;
 che è stato emesso il decreto di esproprio e asservimento con atto dirigenziale n. 1885 del
17/10/2016, a favore della Città Metropolitana di Firenze degli immobili occorrenti per la
realizzazione della “Variante al centro abitato di San Vincenzo a Torri S.P. 12 “Val Di Pesa”
integrata con il sistema di laminazione delle piene del torrente Pesa nel Comune di Scandicci –
1° stralcio funzionale” posti in Comune di Scandicci (FI);
VISTI:
 la richiesta del Rup dell'intervento Ing. Carlo Ferrante prot. int. n. 1728/2019 del 24/07/19
circa la necessità di procedere all’occupazione temporanea di una ulteriore fascia temporanea di
6 metri sino al 31/12/2019;
 l’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001, che riguarda “l'occupazione temporanea di aree non soggette
ad
esproprio”;
 la stima dell'indennità di occupazione temporanea delle aree interessate a firma del sottoscritto
Geom. Francesco Taiti Responsabile P.O. Espropri trasmessa al Dirigente la Direzione Gare,
Contratti ed Espropri Dr. Otello Cini prot n. 1863/2019 del 14/08/2019;
CONSIDERATO che:
- la spesa per l'anno 2019 è pari a € 439,12 per il periodo dal 01/09/19 al 31/12/19;
- il presente provvedimento rientra nelle disposizioni del D.P.R. n. 327/01 costituente normativa di
settore che obbliga l’utilizzo e la diffusione dei dati personali per finalità di pubblicità e trasparenza per
consentire eventuali opposizioni di terzi, di cui alle Linee Guida del Garante privacy del 28 maggio
2014 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).
RITENUTO di sub-impegnare la somma pari a € 439,12 per il pagamento delle indennità di
occupazione temporanea a favore della ditta catastale proprietaria dei terreni interessati all'occupazione
temporanea di una ulteriore fascia temporanea di 6 metri “ I Sassoli Societa' Agricola a.r.l. Con sede in
Scandicci (Fi) C.F. 04031830484 “ sul Capitolo 18467 Impegno 68/2019 del Bilancio di Previsione
2019, come da autorizzazione rilasciata il 26/08/19 via e-mail al sottoscritto dall' Ing. Carlo Ferrante
Dirigente la Direzione Viabilita';
RICHIAMATO l’obbligo previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/00 secondo cui “al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al
presente comma costituisce responsabilità disciplinare e amministrativa”;
VISTI:
- l’art. 1 comma 13 della Legge 56 del 7/4/2014 “ Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni “ che istituisce le Città Metropolitane con effetto dal
8/4/2014 fra cui Firenze;
- l’art. 1 comma 16 della Legge su citata il quale recita che dal 1 Gennaio 2015 le Città Metropolitane
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano
le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 il quale stabilisce al n. 2 delle Disposizioni Transitorie che il nuovo
Ente garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia di Firenze;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 e s.m.e.i.;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati e s.m.e.i.;
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- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16/01/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 e s.m.e.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.e.i. , con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni dei Dirigenti”, 183 “Impegno di spesa” e 191 ”Regole
per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese”;
- il Regolamento di Contabilità della ex Provincia di Firenze con riguardo agli artt. 25 “Sottoscrizione e
trasmissione degli atti di impegno” e 26 “Procedure per l’impegno delle spese da parte dei Dirigenti”,
applicato dalla Città Metropolitana di Firenze nelle more dell’approvazione dei propri Regolamenti
(Statuto Disposizione Transitoria n. 1);
- il D.P.R. n.. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e s.m.e.i.;
- l' Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 avente ad oggetto “ Aggiornamento della
macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana “ è stata approvata la nuova macrostruttura dell
'Ente in vigore dal 1 Agosto 2018;
- l'Atto Dirigenziale n. 1686 del 28/06/2019 a firma del Dr. Otello Cini Dirigente la Direzione Gare
Contratti ed Espropri con il quale è stato conferito incarico di Posizione Organizzativa “Espropri” al
sottoscritto Geom. Francesco Taiti con decorrenza dal 1 Luglio 2019 e durata triennale;
VERIFICATA l’effettiva disponibilità di Bilancio;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza all’adozione del presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa
1. di sub-impegnare la somma pari a € 439,12 per il pagamento dell' indennità di occupazione
temporanea dal 01 Settembre 2019 e sino al 31 Dicembre 2019 a favore della ditta catastale proprietaria
dei terreni interessati all'occupazione temporanea di una ulteriore fascia temporanea di sei metri come
di seguito dettagliato sul Capitolo 18467 Impegno 68/2019 del Bilancio di Previsione 2019 come da
autorizzazione rilasciata il 26/08/19 via e-mail al sottoscritto dall' Ing. Carlo Ferrante Dirigente la
Direzione Viabilita':
€ 439,12 a favore di I SASSOLI SOCIETA` AGRICOLA A RESPONSABILITA` LIMITATA
con sede in SCANDICCI C.F.: 04031830484 proprietà 1/1;
Catasto Terreni del Comune di Scandicci Foglio di mappa n.58 part. 667 (valore vivaio € 11,30/mq)
da occupare temporaneamente per mq 382, part. 670 (valore vivaio € 11,30 mq) da occupare
temporaneamente per mq 1017.
Indennità provvisoria di occupazione temporanea annua € 1.317,39
Indennità provvisoria di occupazione temporanea per ogni mese € 109,78
2.di procedere con l'emanazione di successivo apposito Atto Dirigenziale di occupazione e
determinazione dell'indennità ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. 427/2001;
3. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs.
267/00;
4. di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto a mezzo separato atto;
5. di disporre che il presente atto, ai sensi degli artt. 8 e 25 del Regolamento di Contabilità, sia
inoltrato ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'Ufficio Atti per
la relativa pubblicazione e raccolta;
Firenze

28/08/2019
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“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; il documento informatico e’
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memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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