
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09337
 Del: 30/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Palazzo di 
Giustizia

OGGETTO: 
STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PISTOIESE VIA DEI CATTANI - MODIFICA IMPEGNO 
DI SPESA A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E  LIQUIDAZIONE ALBA 
ROSA TOMASINO

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il bilancio annuale 

di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale 
lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica;

 con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013 ed i  
Responsabili delle Direzioni e dei Servizi comunali sono stati autorizzati ad effettuare gli atti di gestione 
conseguenti, compresi quelli di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del  
programma;

Preso atto che:
 con   Del.  n°  406  del  13/05/2003  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  “Nuova  strada  di  

collegamento fra via Pistoiese e via dei Cattani – PRU Le Piagge – 1° Lotto funzionale” per un importo  
complessivo di  €  3.341.696,15; 

 che con D.D. n° 8862 del 2/10/2003 sono stati affidati i lavori di “Nuova strada di collegamento fra via 
Pistoiese e via dei Cattani – PRU Le Piagge – 1° Lotto funzionale” all’Impresa Bicicchi ed è stato 
approntato il relativo quadro economico e che l’opera è stata collaudata.

Considerato :
 che  in  data  8/5/2012  l’Ing.  Giovanni  Corsi  ha  emesso  fattura  n.54/2012  a  saldo  delle  prestazioni 

professionali  per  la   Direzione  Lavori  (CIG.  ZCE04DA89A)  per  i  lavori  di  collegamento  di  Via  
Pistoiese/via dei Cattani, (cod. opera 000804) per un importo di €.13.859,94.=;
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 che successivamente  la Direzione Avvocatura ha trasmesso  un atto  di  pignoramento  presso terzi  su  
istanza della Sig.ra Alba Rosa Tomasino nei confronti di Giovanni Corsi, a seguito del quale è stata 
sospesa la liquidazione della fattura n. 54/2012  in attesa di ulteriori comunicazioni in merito;

 in data 9/10/2013 è pervenuta a questo ufficio l’Ordinanza di assegnazione di pignoramento presso terzi  
con la quale il Giudice dell’esecuzione ha assegnato alla Sig.ra Alba Rosa Tomasino il credito dell’Ing. 
Giovanni Corsi nei confronti del Comune di Firenze;
 
Ritenuto pertanto, in conformità all’Ordinanza di pignoramento sopra indicata e come da indicazioni 

fornite dalla Direzione Ragioneria,  di modificare l’impegno di spesa m.00/6297/7 a suo tempo assunto a 
favore dell’Ing. Corsi, variando il beneficiario in favore  della Sig.ra Alba Rosa Tomasino – cod. benef.  
49038 -  per poi procedere alla relativa liquidazione, come da Ordinanza di assegnazione di pignoramento 
presso terzi (allegata parte integrante) e corrispondente Atto di Precetto, mantenuto agli atti;

Dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell’art.48 bis del d.p.r. 602/73 in materia di pagamenti della 
P.A. non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si puo’ procedere al pagamento  
delle spettanze;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 58  e 59 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art.23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di modificare per le motivazioni indicate in narrativa,  il beneficiario dell’impegno di spesa n.00/6297/7  
da Ing. Giovanni Corsi (19088) a Alba Rosa Tomasino – cod. benef. 49038; 

2. di liquidare successivamente l’importo come da Ordinanza di assegnazione di pignoramento presso terzi 
alla Sig.ra Alba Rosa Tomasino;

3. di autorizzare la Direzione Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento;

4. di dare atto che il presente atto è conforme alle disposizioni vigenti i materia di trasparenza, nonché in  
materia di tracciabilità dei flussi  di cui alla L.136/2010;

ALLEGATI INTEGRANTI

- ORDINANZA DI PIGNORAMENTO
- FATTURA CORSI

Firenze, lì 30/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 62040 0 00/006297 99 13859,94

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2013 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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