Determinazione Dirigenziale
N. 1 del 03/01/2020
Classifica: 010.16.130

Anno 2020

(7124094)

Oggetto

S.P. N. 130 " PANORAMICA DI MONTE MORELLO". RIPRISTINO
SEDE STRADALE AL KM 7+200 NEL COMUNE DI SESTO
FIORENTINO IN
BENEFICIARIO

LOCALITA'

LE

TORRICELLE.

MODIFICA

SUB IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2158 DEL 22/11/2019 A FAVORE
DITTA CATASTALE BACCI MARCO A SEGUITO VARIAZIONE
PROPRIETA' BENI IMMOBILI.
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

266SUB135

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19486

IMPORTO

.

€ 3.941,47

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:
- con Determina Dirigenziale n. 2158 del 22/11/2019 si provvedeva - fra gli altri - all'assunzione di
Sub-Impegno di spesa n. 135/2020 sul Capitolo n. 19486 FPV 2020 Impegno n. 266/2020 di €
3.941,47 a favore di Bacci Marco nato a Campi Bisenzio (Fi)
il 09/05/1959 C.F.:
BCCMRC59E09B507I proprietario per 1/1 degli immobili iscritti al Catasto Terreni del Comune di
Sesto Fiorentino al Foglio di Mappa n. 21 Part. 91 ex 10 ( bosco ceduo € 1,10/mq) di mq. 1360 da
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espropriare per intero, Part. 91 ex 10 ( bosco ceduo € 1,10/mq) di mq. 1639 da asservire ed
occupare temporaneamente per intero, Part. 92 ex 10 ( bosco ceduo 1,10/mq) di mq. 115 da
asservire ed occupare tempraneamnte per intero; Indennità provvisoria di esproprio € 1.496,00;
Indennità provvisoria di servitù € 1.929,40; Indennità provvisoria di occupazione temporanea annua
non finalizzata all'esproprio € 160,78; Indennità provvisoria di occupazione temporanea annua non
finalizzata all'esproprio per 150 giorni naturali e consecutivi € 66,07;
- da successive visure telematiche storiche per immobile nn. T19880, T21047, T21212 del
02/01/2020 tramite sito web dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze Ufficio
Provinciale- Territorio-Servizi Catastali risulta che il Sig. Bacci Marco ha venduto in data 14/11/19
i beni su citati al Sig. Bacci Maurizio nato a Firenze il 12/07/1964 C.F. : BCCMRZ64L12D612B
( variazione in atti dal 19/11/19);
- conseguentemente occorre procedere alla variazione del beneficiario del Sub-impegno di spesa n.
135/2020 a favore del Sig. Bacci Maurizio nuovo proprietario dal 14/11/2019 anziché del Sig.
Bacci Marco;
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento rientra nelle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.e.i. costituente
normativa di settore che obbliga all’utilizzo e 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);
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 1/1/2015 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 31/12/2014 dalla
Provincia di Firenze;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/11/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e s.m.e.i.;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 e relativi allegati 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
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sottoscritto Geom. Francesco Taiti con decorrenza dal 1 Luglio 2019 e durata triennale;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza all’adozione del presente
atto;
DETERMINA
per i motivi citati in premessa;
- di richiedere ai Servizi Finanziari la modifica del beneficiario del Sub-Impegno n. 135/2020
assunto con Determina Dirigenziale n. 2158 del 22/11/2019 Impegno n. 266/2020 sul Capitolo n.
19486 FPV 2020 dell'importo di € 3.941,47 a favore di Bacci Maurizio nato a Firenze il 12/07/1964
C.F. : BCCMRZ64L12D612B anziché Bacci Marco nato a Campi Bisenzio (Fi) il 09/05/1959 C.F.:
BCCMRC59E09B507I;
- 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;
-di procedere con successivo e separato atto alla liquidazione delle indennità in questione;
-di dare dato che il sottoscritto Geom. Francesco Taiti è Responsabile del Procedimento;
-di disporre che il presente atto ai sensi degli artt. 7 e 24 del Regolamento di Contabilità sia inoltrato
Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché all’Ufficio atti per
la relativa pubblicazione.

Firenze

03/01/2020
TAITI FRANCESCO - P.O. ESPROPRI

“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’
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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