
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01226
Del : 13/02/2012
Esecutivo da: 13/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Patrimonio 

ERP
Direzione Patrimonio Immobiliare
Servizio casa

OGGETTO: 

Delibera 1100/98 - Erogazione contributo al Sig. Lupi Giuseppe, assegnatario dell'alloggio di 
proprietà comunale posto in Firenze, Via dell'Argin Grosso 129, per lavori effettuati a propria cura 
e spese.

     

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO CASA

PREMESSO che:

in data 20.06.2011 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 34/229,  ha approvato il Bilancio Pluriennale 
2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

in forza dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 
2012;

con  Delibera  di  Giunta  n.  588/892,  del   29/12/2011,  sono  state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai 
Responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale 1100/196 del 21 settembre 1998 "Autorizzazione lavori di 
manutenzione alloggi comunali - Disciplina contributi e scomputo dai canoni di locazione";

VISTA la determinazione N° 10541 del 10.12.2004, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di  
€. 15.588,74.= per l’erogazione dei rimborsi previsti ad assegnatari di alloggi Erp che sono stati autorizzati  
ad eseguire lavori di manutenzione negli alloggi stessi;

PRESO  ATTO  che  con  domanda  prot.  84411  del  28/09/2011,  pratica  n.  382  il  Sig.  Lupi  Giuseppe, 
assegnatario dell’alloggio di proprietà comunale posto in Firenze, Via dell’Argin Grosso 129  ha richiesto 
l’autorizzazione per la sostituzione della vasca con piatto doccia;

CONSIDERATO che tale lavoro rientra fra quelli previsti dalla Deliberazione n. 1100/98 sopracitata, e sono 
stati  pertanto autorizzati  ed ammessi al rimborso nella misura del 90% della spesa riconosciuta congrua 
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avendo come riferimento i prezzi della Delibera 1100/98 tabella B e del Bollettino Nazionale degli Ingegneri 
(provincia di Firenze, prezzo inferiore);

PRESO ATTO  che a seguito di esame da parte della Commissione tecnica, istituita in ottemperanza di  
quanto stabilito dalla delibera n. 1100/98, l’importo da rimborsare è stato quantificato in €. 697,22.=, pari al  
90% della spesa riconosciuta (€. 774,69.=), maggiorato di un’aliquota IVA corrispondente a quella applicata  
in fattura;

PRESO ATTO che  il  Sig.  Lupi  Giuseppe ha  presentato  i  documenti  richiesti  e  precisamente  le  fatture 
quietanzate per un importo totale di €. 2.319,90.= IVA 10% compresa e che i tecnici del Servizio Casa hanno 
verificato l’effettiva esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che l’importo da rimborsare è stato quantificato in €. 766,94.= come risulta dal prospetto 
(All. 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, essendo il reddito convenzionale del nucleo inferiore al limite di accesso nell’anno di  
riferimento  (2010),  occorre  provvedere  al  rimborso  parziale  della  spesa  sostenuta  mediante  forma  di 
contributo in unica soluzione;

RITENUTO pertanto di erogare al Sig. Lupi Giuseppe, un rimborso di €. 766,94.=  a titolo di contributo per i  
lavori effettuati a sua cura e spese nell’alloggio di proprietà comunale posto in Via dell’Argin Grosso 129 - 
Firenze;

VISTO l’art. 183 del D.lgs 267/2000 (T.U.EE.LL.);

VISTO il Regolamento sull’ordinamento uffici e servizi di cui alla Delibera Giunta Comunale 423/2011 art. 23;

VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto;

DETERMINA

1. di impegnare per il  Sig.  Lupi Giuseppe (cod. ben 44500), assegnatario dell’alloggio posto in Via 
dell’Argin Grosso 129, la somma di €. 766,94.= per i  motivi  espressi in narrativa e secondo  le  
modalità previste dalla deliberazione C.C. n. 1100/98;

2. di  imputare la  spesa di  €.  766,94.=  per  il  Sig.  Lupi  Giuseppe sul  cap.  50428  dell’impegno n. 
01/11658/42  assunto con determinazione n. 10541 del 10.12.2004;

3. di provvedere alla liquidazione della suddetta somma con successiva determinazione.

Firenze, lì 01/02/2012
Il Responsabile Proponente
Valerio Cantafio Casamaggi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 06/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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* Allegato n° 1
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