
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09907
 Del: 20/11/2013
 Esecutivo da: 20/11/2013
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Programmazione e contabilità

OGGETTO: 
Impegno di spesa per locazioni passive sul Bilancio Triennale 2013-2015  ( Esercizio finanziario 
2014 )

IL RESPONSABILE  P.O.

PREMESSO: 

- che  in  data  25/07/2013,   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 e  la  Relazione previsionale e programmatica.

- che, in data 25 settembre 2013,  con propria deliberazione n. 322,  la  Giunta comunale  ha approvato  il  
PEG 2013,  con il quale  sono stati autorizzati i dirigenti ed i responsabili dei servizi ad  assumere gli atti  
gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti.

CONSIDERATO: 

- che l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto alcuni contratti di locazione per   immobili di proprietà 
privata da adibire a sede di propri servizi ed attività istituzionali  (asili nido, biblioteche, scuole materne, 
uffici della polizia municipale); 

- che, nel  piano di razionalizzazione e di riduzione  della spesa corrente,  codificato nel  PEG 2013 ZP 15,  
avente per oggetto “Dismissione locazioni passive di immobili utilizzati per uffici comunali”, sono state 
declinate le attività connesse alla realizzazione dell’obiettivo, comprese le procedure per le  disdette 
contrattuali;

- che,  nel  corso del  2013,  secondo il  programma di  dismissione,  sono stati  rilasciati,  dopo le relative 
procedure ed attività,  vari immobili di proprietà di terzi. 

DATO ATTO: 
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- che per gli immobili, inclusi nell’elenco allegato al presente provvedimento che ne  costituisce parte  
integrante e sostanziale, in relazione alla perdurante  vigenza dei  contratti di locazione,  connessi all’  
esigenze dell’Amministrazione comunale di proseguire ad utilizzare tali immobili, anche nel corso del 
2014, è necessario procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa a titolo di canone di locazione 
ed oneri accessori, se dovuti;

- che è altresì opportuno, in relazione ai casi nei quali è  intervenuta la  scadenza del contratto  e sono state  
attivate le procedure connesse  al rinnovo contrattuale o  per il definitivo  rilascio del bene, procedere 
con l’assunzione di impegni di spesa a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale, al fine di 
evitare inopportuni contenziosi con le rispettive proprietà.

CONSIDERATO  che,  per effetto della conversione in legge del D.L. n. 95/2012 ( cd. “spending review”), 
a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale  provvedimento ( legge  7 agosto 2012, n. 13 pubblicata su 
S.O. n. 173 alla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012)   per gli anni 2012, 2013 e 2014  l'aggiornamento relativo 
alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente,  non si applica al canone dovuto dalle 
amministrazioni pubbliche. 

DATO ATTO che, a carico dell’esercizio finanziario 2014,  non sono  pertanto  da impegnare, per effetto  
della sopracitata disposizione di legge,  le somme dovute per effetto di indicizzazione ISTAT, anche se  
previste dalla normativa regolante il rapporto  di locazione.

RITENUTO pertanto  necessario  procedere  ad  impegnare,  per  l’esercizio  finanziario  2014,  le  somme  
occorrenti a titolo di canone di locazione o a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale nonché a 
titolo di  oneri  accessori  per  gli  immobili,  inclusi  nell’elenco allegato al  presente  provvedimento che ne  
costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono  riportati i capitoli di bilancio ove grava la spesa, la  
proprietà dell’immobile oggetto del contratto ( con relativo  codice  beneficiario), l’indirizzo dell’immobile,  
il contratto di locazione  o altro titolo giuridico di utilizzo per il quale è giustificato  l’impegno di spesa, la  
scadenza,  l’utilizzo del bene,  l’importo del canone annuale e gli oneri accessori, se dovuti.

TENUTO CONTO che il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare,  con proprio  provvedimento n. 
2012/DD/3442  del  29/03/2012,  ha  attribuito  al  sottoscritto  Responsabile  della  P.O.  Programmazione  e 
contabilità  la delega di firma degli atti di impegno di spesa sui capitoli di competenza del Servizio Gestione  
Patrimonio;

VISTO:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le  responsabilità  
della dirigenza e l’art. 58 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 183 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000  che disciplina il procedimento di impegno  
della spesa; 
- l’art. 13 del  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione 
Giunta Comunale n. 423 del 2011,  che disciplina  le funzioni ed i compiti delle Posizioni Organizzative;
- l’art.  81,  comma  3  del  vigente  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  che  dispone  in  materia  di 
esecutività dei provvedimenti dirigenziali;

D E T E R M I N A
Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2013/DD/09907



per i motivi espressi in narrativa:

Di  impegnare  sul  Bilancio  Triennale  2013  –  2015  (  Esercizio  finanziario  2014  )   la  somma  
complessiva di     €.  710.545,36.= prevista occorrere per l’anno 2014  a titolo di  canoni di locazione o 
di indennità di occupazione extracontrattuale e a titolo di   oneri accessori,  per  gli immobili di proprietà 
privata,  inclusi  nell’elenco allegato al  presente  provvedimento che ne  costituisce parte  integrante e  
sostanziale, utilizzati dal Comune di Firenze per propri servizi ed attività istituzionali.

ALLEGATI INTEGRANTI

- FITTI PASSIVI 2014

Firenze, lì 20/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simone Somigli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 4640 0 14/000455 00 432,96
2) 9040 0 14/000456 00 33654,72
3) 9040 0 14/000457 00 552
4) 12240 0 14/000458 00 6936,6
5) 12240 0 14/000459 00 250
6) 26240 0 14/000460 00 2500
7) 26240 0 14/000461 00 48988,2
8) 26240 0 14/000462 00 15000
9) 26240 0 14/000463 00 31347
10) 26240 0 14/000464 00 15000
11) 27840 0 14/000465 00 29524,08
12) 27840 0 14/000466 00 43609
13) 27840 0 14/000467 00 16000
14) 27840 0 14/000468 00 10166,4
15) 27840 0 14/000469 00 400
16) 29435 0 14/000470 00 14583,6
17) 45840 0 14/000471 00 207816
18) 46640 0 14/000472 00 456,48
19) 46640 0 14/000473 00 201,76
20) 46640 0 14/000474 00 21000
21) 46640 0 14/000475 00 2582,28
22) 46640 0 14/000476 00 204848,28
23) 46640 0 14/000477 00 2500
24) 46640 0 14/000478 00 2196

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 20/11/2013 Responsabile Ragioneria

Elisabetta Pozzi

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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