
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04785
 Del: 20/06/2014
 Esecutivo da: 26/06/2014
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Programmazione e contabilità

OGGETTO: 
Impegno di spesa per oneri accessori porzione di locali Via B. Dei n. 2/A sul bilancio triennale 
2013-2015 [Esercizio provvisorio   2014]

IL RESPONSABILE P.O.

PRESO ATTO CHE:
- con deliberazione  n. 2013/C/00039 del 25 luglio 2013,  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 e che, con deliberazione n. 322  del 25 settembre 
2013,  la   Giunta comunale  ha approvato  il PEG 2013; 
- con D.G. n.450/698 del 30 dicembre 2013,  esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti per il 
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013  ridotte del 15%.
-  con  provvedimento  n.  2012/DD/3442  del  29  marzo  2012,  il  Direttore  della  Direzione 
Patrimonio Immobiliare  ha attribuito al responsabile della P.O. Programmazione e Contabilità la firma  
degli atti attinenti ad impegno di spesa nell’ambito del capitolo di bilancio 45060; 
- con atto organizzativo n. 125484,   in data  22 maggio 2014,  il Segretario Generale del Comune 
di  Firenze ha disposto la proroga,   a  decorrere dal  26 maggio,   delle  Posizioni  Organizzative nelle 
funzioni attribuite.  

DATO ATTO:
− che,  con  contratto  di  locazione  stipulato  in  data  06/02/2002,  Rep.  N.  58636,   in  esecuzione  del  
provvedimento  dirigenziale  n.  2002/DD/1397,  il  Comune  di  Firenze  ha   preso  in  locazione  porzione 
dell’immobile ubicato in Firenze, Via B. Dei, 2/a oggi  di proprietà Renerfe Servizi S.p.A., al fine di adibirlo 
ad uffici della Polizia Municipale;
− che essendo attualmente scaduto il rapporto locativo sono in corso  ,  ai sensi del comma 388 art 1 della  

legge  147/2013,   le  procedure  per  il  nulla  osta  al  rinnovo  dei  contratti   di  locazione  passiva  di  
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competenza dell’Agenzia del Demanio, nche alla luce della nuove disposizioni in materia dettate dal 
decreto legge n. 66 del 2014;

− che l’art. 13 del contratto disciplina il rimborso delle spese relative alle utenze  nonché il pagamento 
degli  oneri accessori  pro-quota a carico del conduttore dei locali in locazione;

− che la  C.I.S.L. Toscana, avente  sede nel medesimo complesso edilizio di Via  Dei, 2/a, svolge,  in 
ragione della unitarietà degli impianti e delle centrali di erogazione,  attività di amministrazione  delle  
spese  relative  a  riscaldamento  e  condizionamento  oltre  a  quelle  generali  per   servizi  a  comune,  
provvedendo alla anticipazione delle pese,  al cui rimborso nella parte pro-quota è  tenuto il Comune di  
Firenze,  sulla base delle  tabelle millesimali, verificate a cura della P.O. Tecnica Patrimonio; 

− che la  C.I.S.L. Toscana ha trasmesso una nota, acquisita dal Protocollo Generale dell’Ente al    n.  
112491 del 09/05/2014,    corredata da un prospetto generale delle spese relative agli anni  2012 e 2013,  
in attesa della predisposizione dei bilanci consuntivi

− con tale nota  è stata formulata la richiesta di corrispondere un acconto di  € 39.605,72 sui saldi dovuti  
in sede di approvazione dei consuntivi di esercizio.

RITENUTO  necessario procedere in via prudenziale ad impegnare sul capitolo 24640 di competenza del  
Servizio Gestione Patrimonio) la somma di € 39.605,72.=   a favore di CISL TOSCANA (Benef. 25208) 
quale versamento in  acconto del rimborso a carico del Comune di Firenze delle spese per i servizi comuni  
relative alla porzione dell’immobile  di Via Benedetto Dei, 2/a.

DATO  ATTO  che  tale  spesa  rientra  tra  quelle  obbligatorie  per  legge  e  non  è   soggetta  quindi  alle  
limitazioni di cui all’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e non è  suscettibile di pagamento frazionato  
in dodicesimi;

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;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- Di impegnare sul Bilancio Triennale 2013 – 2015 ( Esercizio finanziario 2014 – Cap. 24640)  a favore 
di  CISL TOSCANA ( Benef. 25208)  la complessiva  somma di  €. 39.605,72.=  quale quota parte a  
carico  del  Comune  di  Firenze  dovuta  a  titolo  di  acconto  delle  spese   relative  a  servizi  a  comune 
compreso riscaldamento e condizionamento, in ragione della unitarietà degli impianti e delle centrali di  
erogazione  del  complesso  edilizio  di  Via  B.  Dei  n.  2/A,  ove  sono  ubicati  gli  uffici  della  Polizia  
Municipale. 
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Firenze, lì 20/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simone Somigli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 24640 0 14/003860 00 39605,72

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/06/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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