Determinazione Dirigenziale
N. 196 del 04/02/2020
Classifica: 010.18.01

Anno 2020

(7136758)

Oggetto

S.R. 222 CHIANTIGIANA - VARIANTE ALL'ABITATO DI GRASSINA DITTA CATASTALE ZANASI SOSTITUZIONE BENEFICIARIO.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

P.O. ESPROPRI
26
26
FRANCESCO TAITI
TAITI FRANCESCO - P.O. ESPROPRI
PROANG00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

3669/19
3668/19
3667/19
3666/19

2020
2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19872
19872
19872
19872

IMPORTO

.
.
.
.

€ 1.227,38
€ 1.227,39
€ 1.227,39
€ 0,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 2452 del 20/12/2019 con la quale è stata impegnata la somma
complessiva di € 35.709,12 per la corresponsione diretta agli aventi diritto di due annualità (Nov.2017-Nov
2019) dell'indennità definitiva di occupazione temporanea e per il deposito presso MEF Ragioneria
Territoriale dello Stato di Firenze, tra i quali vi è la seguente ditta catastale:
€ 1.227,38 a favore di MAGNANI Lucia nata a Pescia il 25/12/1924 c.f. MGN LCU 24T65 G491Q
proprietaria per 3/9,
€ 818,26 a favore di ZANASI Andrea nato a Firenze il 19/04/1958 c.f. ZNS NDR 58D19 D612D
proprietario per 2/9,
€ 818,26 a favore di ZANASI Carlo nato a Firenze il 18/04/1951 c.f. ZNS CRL 51D18 D612E
proprietario per 2/9,
€ 818,26 a favore di ZANASI Fiamma nata a Pescia il 31/08/1954 c.f. ZNS FMM 54M71G491T
proprietaria per 2/9.
Foglio di mappa n.41 part. 501 (seminativo arborato € 8,00/mq) da occupare solo temporaneamente per mq
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21; part. 170 (seminativo arborato € 8,00/mq) da occupare solo temporaneamente per mq 265; part. 186
(seminativo arborato € 8,00/mq) da occupare solo temporaneamente per mq 996; part. 171 (seminativo
arborato € 8,00/mq) da occupare solo temporaneamente per mq 228 ; part. 174 (seminativo arborato €
8,00/mq) da occupare solo temporaneamente per mq 1210; part. 165 (uliveto € 9,00/mq) da occupare solo
temporaneamente per mq 37.
Indennità definitiva annua di occupazione temporanea € 1.841,08.
CONSIDERATO CHE a seguito del decesso della signora Magnani Lucia vi è stata una voltura d'ufficio
del 21/09/2018 protocollo FI0052922 voltura in atti dal 14/05/2019 rep. n. 108778 di conseguenza le quote
di proprietà delle particelle di cui sopra sono le seguenti: ZANASI Andrea nato a Firenze il 19/04/1958 c.f.
ZNS NDR 58D19 D612D proprietario per 1/3, ZANASI Carlo nato a Firenze il 18/04/1951 c.f. ZNS CRL
51D18 D612E proprietario per 1/3, ZANASI Fiamma nata a Pescia il 31/08/1954 c.f. ZNS FMM
54M71G491T proprietaria per 1/3.
DATO ATTO CHE:
 occorre procedere alla modifica di beneficiario come segue:
Cap. 19872 residuo n. 3666/19 € 1.227,38 a favore Magnani Lucia riduzione a € 0,00;
Cap. 19872 residuo n. 3667/19 € 409,13 incremento a favore Zanasi Andrea;
Cap. 19872 residuo n. 3668/19 € 409,13 incremento a favore Zanasi Carlo;
Cap. 19872 residuo n. 3669/19 € 409,12 incremento a favore Zanasi Fiamma;
 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).
 la spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del D.L.
78/2009 convertito con modificazioni in Legge 102/2009, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio
(art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:
- l‘Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/17 con il quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;
- l'Atto Dirigenziale n. 538 del 09/03/18 del Direttore Generale Dr. Vincenzo del Regno di conferimento
incarichi di posizione organizzativa, alta professionalità e alta specializzazione fra cui l'incarico di P.O.
Espropri al sottoscritto Geom. Francesco Taiti con decorrenza 12/03/18 e termine il 31/12/19 salvo proroga;
- 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.;
VERIFICATA l’effettiva disponibilità di Bilancio;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza all’adozione del presente atto
DETERMINA
 di prendere atto di quanto esposto in premessa;
 di provvedere alla modifica dei beneficiari come segue:
Cap. 19872 residuo n. 3666/19 € 1.227,38 a favore Magnani Lucia riduzione a € 0,00;
Cap. 19872 residuo n. 3667/19 € 409,13 incremento a favore Zanasi Andrea;
Cap. 19872 residuo n. 3668/19 € 409,13 incremento a favore Zanasi Carlo;
Cap. 19872 residuo n. 3669/19 € 409,12 incremento a favore Zanasi Fiamma;
 di procedere con successivo e separato atto di liquidazione al pagamento del beneficiario;
 di disporre che il presente atto ai sensi degli artt. 7 e 24 del Regolamento di Contabilità sia inoltrato
ai Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché all'Ufficio atti
per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

04/02/2020
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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