
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02470
Del : 02/04/2013
Esecutivo da: 03/04/2013
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Pista pedociclabile  in riva destra d’Arno dalle Cascine a Signa  II° Lotto - definizione delle 
operazioni contabili.

     

IL DIRETTORE

Premesso:
-   che con delibera G.M. n. 200/359 del 04.05.04  è stato   approvato  il progetto esecutivo relativo  al “  

Percorso naturalistico in riva destra d’Arno  dalle Cascine a Signa  facente parte del progetto unitario 
“ Vivere l’Arno  riqualificazione dell’asse ambientale  lungo i fiumi Arno Greve e Bisenzio relativo al  
programma integrato di sviluppo locale PISL per un importo complessivo di € 2.654.833,19;

-   che  in data 16/06/2004 i Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Signa hanno sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa, con l’impegno di provvedere a finanziare la loro parte;

-   che con dd. 5776/04 è stato delegato al Servizio Espropri e Convenzioni le proprie funzioni per  
quanto concerne la responsabilità di procedura  per la spesa di €.120.000,00=  occorrente per le 
procedure espropriative di cui in narrativa,  all’impegno n.03/10379 sul capitolo n.65600, ”interventi 
per espropri per interventi relativi al verde pubblico”;

- che con dd. 3711/05  e successivamente con dd.n.12005/05 è stata accertata sul capitolo di entrata 
dei comuni di Campi e Signa  la somma complessiva di  €. 938.622,98, scorporando la parte degli 
espropri in quanto ogni comune provvederà a liquidare le spettanze per conto proprio;

- che per i lavori del primo lotto cod. opera 030094 , ricadenti nel  Comune di Firenze è stato acceso 
un  mutuo da parte dell’Amministrazione Comunale per l’importo di €. 1.536.210,21;

- che per i  lavori del secondo lotto cod. opera 050388, ricadenti nei due comuni limitrofi ,  Signa e 
Campi, gli stessi comuni hanno provveduto a coprire la spesa necessaria come riportato nel 
protocollo d’intesa;

-   che con DD n. 7016 del 2006 è stato approvato il primo lotto relativo all’intervento sopra indicato di 
cui al  cod. opera n. 030094, Pista pedociclabile in riva destra d’Arno dalle Cascine a Signa, quota  
relativa al Comune di Firenze;

- che con DD n. 12263 del 19.12.2006, esecutiva, venivano affidati, a seguito di espletamento di asta  
pubblica, alla Impresa FIN.SE.CO. S.p.a. i lavori relativi  alla realizzazione della Pista Pedociclabile 
in Riva destra d’Arno dalle Cascine a Signa -1° lotto dalle Cascine al confine del Comune di Firenze 
– Cod. Opera 030094 ;

- che con DD n.  12632 del  19.12.2007,   tramite  procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  55 del  D.Lgs 
163/2006, è stato aggiudicao il II° Lotto dei lavori per “Realizzazione della pista pedociclabile in riva 
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destra d’Arno dalle Cascine a Signa II lotto” all’Impresa CIONI s.r.l. con sede in Via C. del Greco, 13 
Firenze (cod.ben. 2785);

- che con dd925/2009 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione “ Pista pedociclabile in 
riva destra d’Arno dalle Cascine a Signa - I° Lotto” Ditta FIN.SE.CO.spa, con liquidazione alla ditta  
delle ultime competenze e destinazione economie;

- che con dd. 10847/2009  è stato approvato il certificato di regolare esecuzione “Pista pedociclabile 
in riva destra d’Arno dalle Cascine a Signa – II° Lotto”- Ditta Cioni  srl, con liquidazione alla ditta  
ultime competenze e destinazione economie;

Ritenuto :

- con il presente atto definire il consuntivo dell’appalto “Pista pedociclabile  in riva destra d’Arno dalle 
Cascine a Signa –I° e II° Lotto”, considerato che Fidi Toscana  ha  definitivamente approvato la 
spesa sostenuta per la quale al Comune di Firenze, nella qualità di Capofila del progetto è stato  
riconosciuto il  rimborso di  €. 1.214175,21, calcolato su una spesa ammessa di  €.  1.958.325,01, 
corrispondente al 62,0007% delle spese riconosciute;

- Tenuto conto che comunque alcune spese  comunque sostenute da questa Amministrazione non 
sono comunque state ammesse;

-  Dato atto:

- che Fidi Toscana ha  erogato in due tranche l’importo di €. 1.296.320,00 ;

- che pertanto risulta un debito nei confronti di Fidi Toscana di €. 82.144,77;

Tenuto conto che è tutt’ora aperta la  situazioni debitoria/creditoria verso i Comuni di Campi Bisenzio e 
di Signa, il quadro che  si delinea con le percentuali spettanti è il seguente:

Situazione Debitoria/Creditoria verso Comune di Campi Bisenzio
Somma dovuta sul totale        249.679,14          2.613.518,88 9,55%

Somma dovuta sulla spesa        185.470,29          1.941.412,07 
Detrazione per somme 

corrisposte -      148.405,15 ivi comprese compensazioni
Differenza ancora dovuta          37.065,14 
Incremento per quota da 

restituire            7.847,59 
Credito (+) Debito (-) verso 
Campi          44.912,73 

Situazione Debitoria/Creditoria verso Comune di Signa
Somma dovuta sul totale        868.943,84          2.613.518,88 33,25%

Somma dovuta sulla spesa        645.481,49          1.941.412,07 
Detrazione per somme 

corrisposte -      644.710,38 ivi comprese compensazioni
Differenza ancora dovuta               771,11 
Incremento per quota da 

restituire          27.311,53 
Credito (+) Debito (-) verso 
Signa          28.082,64 

Di  conseguenza  le  operazioni  contabili  da  effettuare  per  la  conclusione  della  situazione 
debitoria/creditoria sono le seguenti:

Operazioni contabili da effettuare

Radiare Acc 08/2838
       107.750
,25 

e ridurre dello 
stesso importo

Imp.  
08/8378

dove 
residuano     161.625,38 

Radiare Acc 08/2839
         30.960
,56 

e ridurre dello 
stesso importo

Imp.  
08/8379

dove 
residuano       46.440,84 

Impegnare per FIDI 
Toscana

         46.985
,65 

assumendo nuovo 
sub su

Imp.  
05/4578/

dove 
residuano

      75.465,90 
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Impegnare
per FIDI 
Toscana

         27.311
,53 

assumendo nuovo 
sub su

Imp.  
08/8378

dove 
residuano     134.313,85 

Impegnare
per FIDI 
Toscana

           7.847
,59 

assumendo nuovo 
sub su

Imp.  
08/8379

dove 
residuano       38.593,25 

Ridurre
Acc 

05/4818/01
         29.150
,82 

e ridurre dello 
stesso importo

Imp.  
08/8378

dove 
residuano     105.163,03 

Ridurre Acc 
05/4818/02

         43.361
,26 

e ridurre di 
38.593,25

Imp.  
08/8379

dove 
residuano                  -   

e ridurre di 
4.768,01

Imp.  
05/4578/

8
dove 

residuano       70.697,89 

Radiare Imp. 08/8378
       105.163
,03 

da mandare in avanzo di 
amministrazione

Radiare Imp. 08/8379
                    
-   

da mandare in avanzo di 
amministrazione

Radiare 
Imp.  

05/4578/8
         70.697
,89 

da mandare in avanzo di 
amministrazione   

- VISTO l’art.183 – comma 2 lettera d e comma 3 del D.Lgs. 267/00;
- VISTO l’articolo 25 del Regolamento di Contabilità;
- VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- VISTO l’art. 23  del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:
- Di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di effettuare le operazione riportate nella parte 

narrativa che qui si intendono richiamate;
- Di dichiarare che:
-  con successivo atto sarà provveduto a definire la ripartizione dei comuni di Campi e Signa alla luce 

dell’effettivo  contributo;
- che con successivo atto verrà  liquidato quanto dovuto a Fidi Toscana.

Firenze, lì 02/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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