Determinazione Dirigenziale
N. 2039 del 07/10/2021
Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 12127/2021)

Oggetto

SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTA' DI
FIRENZE E PRATO LOTTO 7 RIMODULAZIONE IMPEGNO
SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1631 DEL 04/08/2021

Ufficio Redattore

P.O. ESPROPRI

Ufficio

P.O. Espropri

Responsabile
Riferimento PEG

26

Centro di Costo

26

Resp. del Proc.

FRANCESCO TAITI

Dirigente/Titolare

TAITI FRANCESCO

P.O.
PROANG00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

1697 sub 1068

2021

19371

13.192,00

1697 sub 1069

2021

19371

13.192,00

1697 sub 1071

2021

19371

1.187,18

1697 sub 1072

2021

19371

2.967,91

1697 sub 1073

2021

19371

2.967,91

1697 sub 1078

2021

19371

4.800,00

1697 sub 1079

2021

19371

2.142,00

1697 sub 1080

2021

19371

1.440,00

1697 sub 1092

2021

19371

19.980,00
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77 sub 106

2022

19371

1.675,00

77 sub 83

2022

19371

173,54

77 sub 84

2022

19371

173,54

77 sub 85

2022

19371

2.120,75

77 sub 86

2022

19371

316,63

77 sub 87

2022

19371

791,56

77 sub 88

2022

19371

791,56

77 sub 94

2022

19371

82,17

ACCERTAMENTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
RICHIAMATA la determinazione n. 1631 del 04/08/2021 con la quale è stata impegnata la somma
complessiva di € 160.192,67 sul cap. 19371 di cui € 152.772,00 sull’impegno 1697/2021 per il
pagamento dell'indennità provvisoria di esproprio e € 7.420,66 sull’impegno 77/2022 per il
pagamento dell'indennità di occupazione temporanea per la durata di un anno, relativi ai terreni
posti nel comune di Campi Bisenzio, a favore dei proprietari, per la realizzazione del lotto 7 della
superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato;
VISTI i tipi di frazionamento n. 86222/2021 del 15/09/2021, n. 85719 del 13/09/2021;
CONSIDERATO che a seguito dei frazionamenti ci sono state lievi modifiche in diminuzione o
aumento delle superfici delle particelle, è necessario provvedere alla rimodulazione degli
importiassunti con la determina n. 1631 del 04/08/2021;
VISTA la relazione di stima prot. n. 2737 del 07/10/2021;
RITENUTO di dover procedere a ridurre e a incrementare gli impegni come specificato nel
dispositivo;
DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata sul cap. 19371 come da autorizzazione
dell’Arch. Nadia Bellomo del 26/07/2021;
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.;
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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


DETERMINA
di rimodulare gli importi riducendo e/o incrementando i relativi impegni sul cap. 19371
assunti con la determinazione n. 1631/2021, a seguito dei frazionamenti indicati in
premessa, come segue:
Ridurre il sub 1068 impegno 1697/2021 di € 1.215,50 e ridurre il sub 83 impegno 77/2022 di €
2,12 a favore di Baldassini Lorenzo nato a Firenze (FI) il 21/07/1971 C.F.
BLDLNZ71L21D612S proprietario di ½
Ridurre il sub 1069 impegno 1697/2021 di € 1.215,50 e ridurre il sub 84 impegno 77/2022 di €
2,13 a favore di Baldassini Paolo nato a Prato (PO) il 29/06/1947 C.F. BLDPLA47H29G999U
proprietario di ½
Catasto Terreni Foglio 1 part. 780 da espropriare per mq. 1552, part. 781 da occupare
temporaneamente per mq. 155 e part. 782 da occupare temporaneamente per mq. 90
Indennità di esproprio € 26.384,00
Indennità di occupazione temporanea € 347,08


Incrementare il sub 85 impegno 77/2022 di € 211,08 a favore di Comune di Campi Bisenzio,
con sede in Campi Bisenzio (FI) proprietà di 1000/1000 C.F.: 80016750483
Catasto Terreni Foglio 2 Part. 947 da espropriare per mq. 1100, Part. 950 da espropriare per mq.
556, Part. 949 da occupare temporaneamente per mq. 1497, Part. 955 da espropriare per mq. 10,
Part. 957 da espropriare per mq. 18
Indennità di esproprio € 28.628,00
Indennità di occupazione temporanea € 2.120,75
Ridurre il sub 1071 impegno 1697/2021 di € 65,16 e ridurre il sub 86 di € 28,09 impegno
77/2022 a favore di KELLNER ONGARO Nicoletta nata in IUGOSLAVIA il 17/03/1937 c.f.
KLLNLT37C57Z118J Proprieta` per 6/36 e Usufrutto per 10/36
Ridurre il sub 1072 impegno 1697/2021 di € 162,92 e ridurre il sub 87 impegno 77/2022 di €
70,24 a favore di PECCI Giovanna nata a PADOVA il 27/08/1961 c.f. PCCGNN61M67G224Y
Nuda proprieta` per 5/36 e Proprieta` per 10/36
Ridurre il sub 1073 impegno 1697/2021 di € 162,92 e ridurre il sub 88 impegno 77/2022 di €
70,24 a favore di PECCI Laura nata a FIRENZE il 09/07/1963 c.f. PCCLRA63L49D612W
Nuda proprieta` per 5/36 e Proprieta` per 10/36
Catasto Terreni Foglio 1 Part. 787 da espropriare per mq. 205, Part. 786 da occupare
temporaneamente per mq. 1253, Part. 789 da espropriare per mq. 170, Part. 790 da occupare
temporaneamente per mq. 38, Part. 791 da espropriare per mq. 32, Part. 792 da occupare
temporaneamente per mq. 46, Part. 794 da espropriare per mq. 12 e Part. 795 da occupare
temporaneamente per mq. 4
Indennità di esproprio € 7.123,00
Indennità di occupazione temporanea € 1.899,75
Ridurre il sub 1078 impegno 1697/2021 di € 1.800,00 a favore di Immobiliare Giolica Alta
S.r.l. con sede in Prato (PO) proprietà di 1/1, C.F.: 00815570478
Catasto Fabbricati foglio 1 Part. 764 da espropriare per mq. 80 e Part. 763 da occupare
temporaneamente per mq. 52
Indennità di esproprio € 4.800,00
Indennità di occupazione temporanea € 260,00
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Ridurre il sub 1079 impegno 1697/2021 di € 2.465,00 ed ridurre il sub 94 impegno 77/2022 di
€ 14,16 a favore di Matrix di Casini Stefano & C S.a.S. con sede in Campi Bisenzio (FI) (1/1),
C.F.:04971050481
Catasto Terreni foglio 1 Part. 255 da espropriare per mq. 15, Part. 258 da espropriare per mq. 20,
Part. 718 da espropriare per mq. 91 e Part. 720 da occupare temporaneamente per mq. 58
Indennità di esproprio € 2.142,00
Indennità di occupazione temporanea € 82,17
Incrementare il sub 1080 di € 1.032,00 impegno 1697/2021 a favore di E-Distribuzione S.p.A.
con sede in Roma (RM) (1/1), C.F.: 05779711000
Catasto Fabbricati Foglio 2 Part. 962 da espropriare per mq. 24
Indennità di esproprio € 1.440,00
Incrementare il sub 1092 impegno 1697/2021 di € 4.860,00 e incrementare il sub 106 impegno
77/2022 di € 75,00 a favore di Immobiliare del Ciliegio S.r.l. con sede in Prato (PO), C.F.:
03036500480
Catasto Fabbricati Foglio 2 Part. 946 da espropriare per mq. 288 e Part. 945 da occupare
temporaneamente per mq. 335, Part. 434 da espropriare per mq. 45
Indennità di esproprio € 19.980,00
Indennità di occupazione temporanea € 1.675,00




di procedere con l’emissione del decreto di determinazione dell’indennità di esproprio e di
occupazione temporanea;
di procedere con successivi e separati atti di liquidazione al pagamento o al deposito delle
indennità;
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, 07/10/2021
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
TAITI FRANCESCO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2039 del 07/10/2021
4/4

