
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02469
Del : 14/03/2012
Esecutivo da: 16/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa espropri e edilizia 
convenzionata
Direzione Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: 

(0965) Realizzazione rotatoria all'incrocio tra Via G. Minervini e Via B. da Montelupo - Pagamento 
diretto delle indennità di esproprio accettate - Assunzione dei relativi sub-impegni di spesa.

     

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
1)  con  deliberazioni  n.  58/200  del  20.4.2009  e  n.  87/623  del  26.10.2009,  il  Consiglio  Comunale  ha, 
rispettivamente, adottato ed approvato la variante urbanistica collegata al progetto di opera pubblica per la  
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra Via G. Minervini e Via B. da Montelupo;
2) con lettere del 30.3.2010, prott. nn. 13301-13305-13326-13329-13333-13349-13351, notificate nei modi di 
legge, ai proprietari del terreno interessato dalla realizzazione di tale opera è stato dato (ai sensi dell’art.  
16.4 del D.P.R n. 327/01 e s.m.i.) l’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e 
di dichiarazione di pubblica utilità della stessa; 
3) con nota del 29.4.2010 (pervenuta all’Ufficio Espropri il  30.4.2010, prot. n. 18669), è stata presentata  
un’osservazione;
4) con deliberazione n. 118/111 del 17.5.2011, la Giunta Comunale:

• ha parzialmente accolto tale osservazione;
• ha approvato il  progetto definitivo  dell’opera in questione e ne ha dichiarato contestualmente la 

pubblica utilità;
5)  con  relazione  tecnica  del  27.6.2011,  prot.  n.  55727,  e  relativa  scheda  riepilogativa  allegata,  il  
Responsabile P. O. Tecnica Espropri e Edilizia Convenzionata ha quantificato in € 72.250,00# la somma 
prevista da offrire per l’esproprio del terreno interessato ed identificato al N.C.T. del Comune di Firenze, nel 
foglio di mappa 66, da porzione della part. 73 di mq. 2.890;
6) con lettere del 5.7.2011, prott. nn. 58643-58644-58646-58649-58670-58671-58672, notificate nei modi di 
legge, ai proprietari di tale terreno:

• è stata comunicata (ai sensi dell’art. 17 del cit. D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.) l’approvazione del progetto  
definitivo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in oggetto;

• è stata offerta (ai  sensi  dell’art.  20.1 del  cit.  D.P.R. n.  327/01 e s.m.i.)  la  predetta somma di  €  
72.250,00#;

7) con nota del  4.8.2011 (pervenuta all’Ufficio Espropri  il  10.8.2011, prot.  n.  70542),  è stata presentata 
un’osservazione;
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VISTA la relazione tecnica del 18.10.2011, prot. n. 93115, e relativa scheda riepilogativa allegata, con cui il  
Responsabile P. O. Tecnica Espropri e Edilizia Convenzionata:

• ha risposto a quest’ultima osservazione;
• ha quantificato, ai sensi dell’art. 20.3 del cit. D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.: 

- in  €  72.250,00#  (da  aumentare  ad  €  79.475,00#  in  caso  di  accettazione)  l’indennità 
provvisoria di esproprio per il terreno interessato dalla realizzazione dell’opera in oggetto ed 
identificato, a seguito di frazionamento, dalla particella 888 (ex 73/b) di mq. 2.890;

- in  € 12.000,00# l’indennizzo  per  la  realizzazione  di  un nuovo accesso e di  una strada 
interpoderale,

per complessivi € 84.250,00# (da aumentare ad € 91.475,00# in caso di accettazione);

CONSIDERATO che:
• con determinazione del Responsabile P. O. Tecnica Espropri e Edilizia Convenzionata n. 10055/11, 

la predetta somma di € 84.250,00# (da aumentare ad € 91.475,00# in caso di accettazione) è stata  
offerta ai proprietari interessati;

• con note prive di  data (pervenute all’Ufficio Espropri  il  6.12.2011, prott.  nn.  116512, 1165532 e 
116546)  i  sigg.ri  Moretti  Andrea,  Fallani  Roberto  e  Mannocci  Maria  Elisabetta  hanno  accettato 
l’indennità offerta, per le quote di loro spettanza;

• con note in data 3.1.2012 (pervenute all’Ufficio Espropri lo steso giorno, prott. nn. 659, 663, 668 e 
670) i  sigg.ri  Fallani  Carlo, Fallani  Emilio, Fallani  Enrico e Fallani  Grazia  Maria hanno accettato 
l’indennità offerta, per le quote di loro spettanza;

• con nota in data 13.1.2012 (pervenuta all’Ufficio Espropri il 171.2012, prot. n. 7067) i sigg.ri Moretti 
Andrea,  Fallani  Roberto  e  Mannocci  Maria  Elisabetta  hanno  presentato  la  documentazione 
ipocatastale relativa al terreno espropriando, per le quote di loro proprietà;

• con note in data 21.2.2012 (pervenuta all’Ufficio Espropri lo steso giorno, prot. n. 24724) i sigg.ri  
Fallani  Carlo,  Fallani  Emilio,  Fallani  Enrico  e  Fallani  Grazia  Maria  hanno  presentato  la 
documentazione ipocatastale relativa al terreno espropriando, per le quote di loro proprietà;

VISTA la relazione tecnica dell’1.3.2012, prot. n. 29617, con la quale il Responsabile P. O. Tecnica Espropri  
e Edilizia Convenzionata, verificata la documentazione presentata:

• ha rilasciato il nulla osta al pagamento delle seguenti somme:
- € 15.245,84# a favore del sig. Fallani Emilio, nato a Firenze il 16.6.1929 e residente a Prato 

in Viale Montegrappa n. 125, cod. fisc. FLLMLE29H16D612P, proprietario per la quota di 
2/12;

- € 15.245,84# a favore del sig. Fallani Enrico, nato a Firenze il 16.5.1931 ed ivi residente in 
Via G. Galliano n. 91, cod. fisc. FLLNRC31E16D612E, proprietario per la quota di 2/12;

- € 7.622,90# a favore del sig. Fallani Carlo, nato a Firenze il 6.12.1968 ed ivi residente in 
Via G. Galliano n. 139, cod. fisc. FLLCRL68T06D612V, proprietario per la quota di 1/12;

- € 7.622,90# a favore della sig.ra Fallani Grazia Maria, nata a Firenze il 12.1.1966 ed ivi  
residente in Via della Piazzuola n. 55, cod. fisc. FLLGZM66A52D612V, proprietaria per la  
quota di 1/12;

- € 15.245,84# a favore del sig. Fallani Roberto, nato a Firenze il 3.1.1951 e residente a 
Scarperia (FI) in località Ponzalla n. 84/B, cod. fisc. FLLRRT51A03D6120, proprietario per 
la quota di 2/12;

- € 15.245,84# a favore della sig.ra Mannocci Maria Elisabetta, nata a Firenze il 14.5.1949 ed 
ivi residente in Via G. Galliano n. 120, cod. fisc. MNNMLS49E54D612U, proprietaria per la 
quota di 2/12;

- € 15.245,84# a favore del sig. Moretti Andrea, nato a Firenze il 5.12.1950 ed ivi residente in 
Via P. Capponi n. 44, cod. fisc. MRTNDR50T05D612U, proprietario per la quota di 2/12,

            per complessivi  €  91.475,00#, a  titolo di  indennità  di esproprio del terreno sopra                
            descritto;

• ha precisato che tale terreno ricade in zona omogenea “E”, per cui le suddette indennità non sono 
soggette alla ritenuta fiscale del 20% ex art. 11 della legge n. 413/91;

RILEVATO che, con determinazione dirigenziale n. 7623/11, il Direttore della Direzione Nuove Infrastrutture 
ha  delegato  al  Direttore  sottoscritto  la  responsabilità  di  procedura  per  la  somma  complessiva  di  € 
105.000,00# (destinata a finanziare il procedimento espropriativo per la realizzazione dell’opera in oggetto), 
assumendo sul capitolo 60416 (che presenta la necessaria copertura finanziaria) il relativo sub-impegno di 
spesa n. 00/10252/21;
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RITENUTO, con la presente determinazione, di:
1) assumere, sul citato sub-impegno di spesa n. 00/10252/21, n. 7 ulteriori  sub-impegni per le seguenti 
somme:

• € 15.245,84#, da pagare al sopra menzionato sig. Fallani Emilio (c. b. 13914);
• € 15.245,84#, da pagare al sopra menzionato sig. Fallani Enrico (c. b. 13915);
• € 7.622,90#, da pagare al sig. sopra menzionato Fallani Carlo (c. b. 13911);
• € 7.622,90#, da pagare alla sopra menzionata sig.ra Fallani Grazia Maria (c. b. 13912);
• € 15.245,84#, da pagare al sopra menzionato sig. Fallani Roberto (c. b. 13917);
• € 15.245,84#, da pagare alla sopra menzionata sig.ra Mannocci Maria Elisabetta (c. b. 11640);
• € 15.245,84#, da pagare al sopra menzionato sig. Moretti Andrea (c. b. 13918), 

per complessivi € 91.475,00#, a titolo di indennità di esproprio del terreno sopra          descritto;
2)  precisare  che  le  somme di  importo  superiore  ad  €  10.000,00#  saranno sottoposte,  prima della  loro 
liquidazione, alle verifiche previste dal D. M. Economia e Finanze n. 40/08;
3) dare atto che (ai sensi dell’art. 20.11 del cit. D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.), dopo aver corrisposto le suddette  
somme ai rispettivi beneficiari, verrà emesso ed eseguito il decreto di esproprio del terreno interessato; 

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dalla Direzione 
Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00;

PRESO ATTO che: 
• il Comune di Firenze  non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012, per cui si  

applica quanto previsto dall’art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/00;
• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  588/892  del  29.12.2011  sono  state  assegnate  ai  

Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%;

VISTI:
• la legge n. 865/71;
• il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
• l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01;
• l’art. 81, comma 3, dello Statuto comunale;
• gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente,

DETERMINA

1) di assumere sul sub-impegno di spesa n. 00/10252/21 (assunto a sua volta dal Direttore della Direzione  
Nuove  Infrastrutture  Direttore  con  la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  7623/11)  n.  7  ulteriori  sub-
impegni per le seguenti somme:

• € 15.245,84#, da pagare al sig. Fallani Emilio, nato a Firenze il 16.6.1929 e residente a Prato in 
Viale Montegrappa n. 125, cod. fisc. FLLMLE29H16D612P, proprietario per la quota di 2/12, c. b. 
13914;

• € 15.245,84#, da pagare al sig. Fallani Enrico, nato a Firenze il 16.5.1931 ed ivi residente in Via G.  
Galliano n. 91, cod. fisc. FLLNRC31E16D612E, proprietario per la quota di 2/12, c. b. 13915;

• € 7.622,90#, da pagare al sig. Fallani Carlo, nato a Firenze il 6.12.1968 ed ivi residente in Via G. 
Galliano n. 139, cod. fisc. FLLCRL68T06D612V, proprietario per la quota di 1/12, c. b. 13911;

• € 7.622,90#, da pagare alla sig.ra Fallani Grazia Maria, nata a Firenze il 12.1.1966 ed ivi residente 
in Via della Piazzuola n. 55, cod. fisc. FLLGZM66A52D612V, proprietaria per la quota di 1/12, c. b.  
13912;

• € 15.245,84#, da pagare al sig. Fallani Roberto nato a Firenze il 3.1.1951 e residente a Scarperia 
(FI) in località Ponzalla n. 84/B, cod. fisc. FLLRRT51A03D6120, proprietario per la quota di 2/12, c.  
b. 13917;

• € 15.245,84#, da pagare alla sig.ra Mannocci Maria Elisabetta, nata a Firenze il 14.5.1949 ed ivi  
residente in Via G. Galliano n. 120, cod. fisc. MNNMLS49E54D612U, proprietaria per la quota di 
2/12, c. b. 11640;

• € 15.245,84#, da pagare al sig. Moretti Andrea, nato a Firenze il 5.12.1950 ed ivi residente in Via P.  
Capponi n. 44, cod. fisc. MRTNDR50T05D612U, proprietario per la quota di 2/12, c. b. 13918,

per  complessivi  €  91.475,00#,  a  titolo  di  indennità  di  esproprio  del  terreno  descritto  in  narrativa  ed 
interessato dalla realizzazione dell’opera in oggetto;

2) di dare atto che:
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• il  citato  sub-impegno  di  spesa  n.  00/10252/21  fa  carico  sul  capitolo  60416,  che  presenta  la 
necessaria copertura finanziaria;

• con  la  suddetta  determinazione  n.  7623/11,  il  Direttore  della  Direzione  Nuove  Infrastrutture  ha 
delegato  al  Direttore  sottoscritto  la  responsabilità  di  procedura  per  la  somma  complessiva  di  € 
105.000,00#, destinata a finanziare il procedimento espropriativo per la realizzazione dell’opera in 
oggetto;

3) di precisare che le somme di cui al punto n. 1:
• si riferiscono ad un terreno situato in zona territoriale omogenea “E”, per cui non sono soggette alla 

ritenuta fiscale del 20% ex art. 11 della legge n. 413/91;
• prima della loro liquidazione, saranno  sottoposte (limitatamente a quelle di importo superiore ad € 

10.000,00#) alle verifiche previste dal D. M. Economia e Finanze n. 40/08;

4) di dare atto che (ai sensi dell’art. 20.11 del cit. D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.), dopo l’avvenuta corresponsione  
ai rispettivi beneficiari delle somme di cui al punto n. 1, verrà emesso ed eseguito il decreto di esproprio del 
terreno interessato; 

5) di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle somme medesime. 

Firenze, lì 06/03/2012
Il Responsabile Proponente

Paolo Pantuliano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 14/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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