Determinazione Dirigenziale
N. 1308 del 28/07/2020
Classifica: 010.16.103

Anno 2020

(7196916)

Oggetto

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ALLARGAMENTO
DELLA CARREGGIATA LATO MONTE DEL TRATTO DI
VIABILITA' SOGGETTO A FRANA AL KM. 2+500 DELLA SP 103 "DI
BIVIGLIANO". SOSTITUZIONE BENEFICIARIO

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

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
26
26
FRANCESCO TAITI
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

753sub443

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

.

IMPORTO

.

€ 1.014,63

Il Dirigente / Titolare P.O.
RICHIAMATA la determinazione n. 1150 del 16/07/2018 con la quale è stata impegnata sul cap.
19440 la somma complessiva di € 1.185,94 per la corresponsione diretta agli aventi diritto
dell'indennità di occupazione temporanea (per 180 giorni) tra i quali vi è la seguente ditta catastale:
AGRICOLA MONTESENARIO con sede in BORGO SAN LORENZO c.f. 01285690481
propr per 1000/1000.
Catasto Terreni di Vaglia Foglio di mappa n.26 part. 185 (pascolo valore € 0,19/mq) da occupare
temporaneamente per intero per mq. 2.350, part. 186 (Bosco Alto fusto € 1,90/mq) da occupare
temporaneamente per mq. 10.340;.
Indennità di occupazione temporanea annua € 2.029,25
Indennità di occupazione temporanea rapportata a 180 giorni € 1.014,63
CONSIDERATO CHE la ditta catastale non ha fatto pervenire la dichiarazione di accettazione nei
termini indicati dalla legge è necessario depositare la somma di € 1.014,63 presso la Cassa DD.PP..
DATO ATTO CHE occorre procedere alla modifica del beneficiario sostituendo il M.E.F. Cassa
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DD.PP. alla ditta catastale Agricola Montesenario: cap. 19440 impegno 753 sub 443 (ex 516/1083
2018) di € 1.014,63;
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‘Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015 di approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’Area delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità dell’Ente, nonché
della proroga fino al 31 Gennaio 2016 degli attuali incarichi di Posizione Organizzativa e Alta
Professionalità;
i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 che attribuisce al Dr. Otello Cini
l’incarico della Direzione Gare e Contrattualistica, e n. 2 del 29/01/2018 che precisa in “Gare,
Contratti, Espropri” il nome della Direzione medesima con decorrenza 1 Gennaio 2018;
l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 con il quale è stata approvata
l'aggiornamento della macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza 1 Agosto 2018;
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.;
il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali);
Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza all’adozione del presente atto;
DETERMINA





Firenze

di prendere atto di quanto esposto in premessa;
di provvedere alla modifica del beneficiario sostituendo il M.E.F. Cassa DD.PP. alla ditta
catastale Agricola Montesenario: cap. 19440 impegno 753 sub 443 (ex 516/1083 2018) di €
1.014,63 al fine del deposito in favore della ditta catastale;
di procedere con successivo e separato atto di liquidazione al deposito presso il M.E.F in
favore della ditta catastale;
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.

28/07/2020
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI,
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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