
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00417
 Del: 21/10/2014
 Esecutivo da: 22/10/2014
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Servizio casa

OGGETTO: 
Accertamento incasso canoni di locazione alloggi ERP e impegno per attività del soggetto gestore 
Casa spa ai sensi del vigente Contratto di servizio

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 il Consiglio Comunale ha con propria deliberazione  n. 52/288 del 29 luglio 2014,  immediatamente 

esecutiva, approvato il bilancio annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano 
triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica,  
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008".

 con Deliberazione di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013   è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2013;

 con   Deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.  450/698  del  30/12/2013  sono  state  assegnate  ai  
responsabili dei servizi, per il periodo relativo  all’esercizio provvisorio 2014,  le risorse finanziarie 
corrispondenti a quelle del PEG 2013 ridotte del 15%.

 i canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP),  
incassati in nome e per conto del Comune di Firenze dal soggetto gestore Casa s.p.a. ai sensi del  
vigente  Contratto  di  servizio,  sono  contabilizzati  nel  bilancio  comunale  al  capitolo  24515 
dell’entrata;

 nel bilancio comunale è presente il correlato capitolo di uscita 34600 per compensi spettanti allo 
stesso  soggetto  gestore  per  la  gestione  amministrativa,  rimborsi  spese  e  lavori  di  manutenzione 
ordinaria  ed ogni  altra  voce afferente  la  gestione del  patrimonio  abitativo comunale  e  di  cui  al 
vigente citato Contratto di servizio;

 che per l’anno 2014 lo stanziamento dei capitoli 24515 di entrata e 34600 di uscita, sulla base di  
previsione del soggetto gestore, è di euro 11.585.975,37;
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 che  Casa  spa,  con  nota  del  13.10.2014,  allegata  al  presente  atto,  ha  comunicato  che  l’importo  
incassato da canoni ERP a tutto il 31.08.2014 è pari a euro 7.725.659,61;

 che pertanto risulta corretta la previsione di incasso di euro 11.585.975,37 per tutto l’anno 2014 di  
cui allo stanziamento del capitolo di entrata 24515;

RITENUTO pertanto di  accertare  sul  capitolo di  entrata  24515 la somma  di  euro 11.585.975,37 quale 
importo dei canoni di locazione ERP che verranno incassati nel corrente anno dal soggetto gestore Casa  
s.p.a. nonché di impegnare sul capitolo 34600 dell’uscita pari somma quale compenso stimato spettante allo 
stesso soggetto gestore per la gestione amministrativa, rimborsi spese e lavori di manutenzione ordinaria ed 
ogni altra voce afferente la gestione del patrimonio abitativo comunale e di cui al vigente citato Contratto di 
servizio

VISTI gli artt. 107, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione G.C. 423/2011 

DETERMINA

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa, 

1.di accertare come sotto indicato sul capitolo di entrata 24515 la somma di  euro 11.585.975,37 quale 
importo dei canoni di locazione di alloggi ERP che verranno incassati nell’anno 2014 dal soggetto gestore 
Casa s.p.a.;
2.di impegnare come sotto indicato sul capitolo di uscita 34600 la somma di euro 11.585.975,37  quale 
compenso stimato spettante allo stesso soggetto gestore per la gestione amministrativa, rimborsi spese e  
lavori di manutenzione ordinaria ed ogni altra voce afferente la gestione del patrimonio abitativo comunale  
e di cui al vigente citato Contratto di servizio.

ALLEGATI INTEGRANTI

- COMUNICAZIONE DI CASA SPA

Firenze, lì 21/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Valerio Cantafio Casamaggi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 24515 0 14/002114 00 11585975,37
2) 34600 0 14/005613 00 11585975,37
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/10/2014 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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