
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07705
 Del: 24/09/2013
 Esecutivo da: 24/09/2013
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Servizio Gestione 
Patrimonio

OGGETTO: 
Impegno per versamento proventi alienazioni legge 24 dicembre 1993 n. 560

IL DIRETTORE

PREMESSO  che:

-  che in data 25 luglio 2013,   con propria deliberazione  n.  2013/C/00039,   il  Consiglio  comunale  ha  
approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008, il Bilancio annuale di  
previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015, il piano triennale investimenti, il programma triennale 
lavori pubblici, la Relazione previsionale e programmatica;

- il Comune di Firenze, ai sensi della Legge 24 dicembre  1993 n. 560, ha venduto  agli assegnatari gli  
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale i cui proventi devono essere versati su un 
apposito conto corrente denominato Fondi C.E.R. destinati alle finalità della succitata Legge istituito presso  
la Tesoreria Provinciale di Stato;

PRESO ATTO che:

-  con  determinazione  n.  2012/DD/01395  del  9  febbraio  2012  è  stato  costituito  al  capitolo  41000 
accertamento  di  entrata  n.12/000354  per  un  importo  complessivo  di   €  7.010,64=  relativo  estinzione 
anticipata  pagamento rateale nell’anno 2012;

-  che  con  determinazione  n.  2012/DD/02254  del  2  marzo  2012  è  stato  costituito  al  capitolo  41000  
accertamento di  entrata n.12/000492 per  un importo di   € 364.559,67= relativo  a  pagamenti  rateali   da 
riscuotere al 31 dicembre 2012;

-  con  determinazione  n.  2012/DD/05245  del  28  maggio  2012  è  stato  costituito  al  capitolo  41000 
accertamento di entrata n.12/01149 per un importo di  € 1.738,79= relativo a pagamenti rateali  da riscuotere  
al 31 dicembre 2012;
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-  con  determinazione  n.  2012/DD/04960  del  28  maggio  2012  è  stato  costituito  al  capitolo  41000 
accertamento di  entrata n.12/00960 per  un importo complessivo di   €  20.166,39= relativo a  pagamento  
prezzo alloggio nell’anno 2012;

-  con  determinazione  n.  2012/DD/10171del  7  novembre  2012  è  stato  costituito  al  capitolo  41000 
accertamento  di  entrata  n.12/02189  per  un  importo  complessivo  di   €  12.038,11=  relativo  estinzione 
anticipata  pagamento rateale nell’anno 2012;

PRESO ATTO inoltre, che  per quanto sopra esposto, - è stata fatta una prenotazione di impegno n. 12/8717 
al cap. 55420 per € 405.513,60;

RITENUTO pertanto  di  confermare  la  prenotazione  delle  suddette   somme  che  verranno  versate 
nell’apposito c/c denominato “BANCA D’ITALIA – Contabilità speciale n.1986 – REGIONE TOSCANA – 
ERP L.560/93 LODE FI – EMP”, istituito presso la Tesoreria provinciale dello Stato;

VISTO l’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento  degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A 

1) di confermare la prenotazione di  impegno n. 12/8717 per  € 405.513,60 al cap.  55420; somme necessarie 
per  il  versamento  nell’apposito  c/c  denominato  “BANCA  D’ITALIA  –  Contabilità  speciale  n.  1986  – 
REGIONE TOSCANA – ERP L. 560/93 LODE FI – EMP”, istituito presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato;

Firenze, lì 24/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia Bartoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 55420 0 12/008717 00 405513,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, lì 24/09/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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