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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12637 

 Del: 15/12/2014 

 Esecutivo da: 15/12/2014 

 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 

(P.O.) Programmazione e contabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Impegno di spesa a titolo di indennità di occupazione anno 2015 immobili demaniali sul bilancio 

triennale 2014-2016. [Esercizio Finanziario 2015] 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

PREMESSO: 

- che,  in data 29 luglio 2014,  con deliberazione 2014/C/52, 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 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016, il Piano triennale investimenti, il Programma 

triennale lavori pubblici e la Relazione previsionale e programmatica; 

- che, in data 19 settembre 2014,  con deliberazione n. 287,  la   Giunta comunale  ha approvato  il 

PEG 2014; 

 

DATO ATTO 

- che il Comune di Firenze  utilizza, per proprie finalità istituzionali,  alcune unità immobiliari facenti 

parte del demanio statale, riepilogate nell’elenco allegato al presente provvedimento che ne  costituisce 

parte integrante e sostanziale,  ove sono indicati i capitoli di bilancio ove grava la spesa,  l’indirizzo 

dell’immobile,  l’atto/contratto di concessione,  la scadenza del rapporto,  la funzione a cui il bene è stato 

destinato,  l’importo del canone annuale/ indennità; 

- che tali immobili,  per i quali sono stati a suo tempo sottoscritti regolari atti di concessione, ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. n. 296/2005, sono di  competenza dell’Agenzia del Demanio, Filiale di Firenze;    

- che il Comune di Firenze, pur essendo scaduti i rapporti di concessione,   ha necessità di proseguire             

nell’ utilizzazione di tali  immobili, per le specifiche finalità istituzionali alle quali tali immobili sono 

stati destinati ; 

- che,  per effetto della conversione in legge del D.L. n. 95/2012 ( legge  7 agosto 2012, n. 13 pubblicata 

su S.O. n. 173 alla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012) il citato D.P.R. n. 296/2005 risulta modificato nella 
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parte in cui viene prevista la facoltà da parte dello Stato di concedere in uso gratuito alle regioni ed agli 

enti locali i propri immobili purché da essi destinati a finalità istituzionali; 

- che l’art. 56-bis del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni in legge 9/08/2013 n. 98,  ha 

previsto la semplificazione delle procedure in materia di trasferimento,  a titolo gratuito, agli Enti 

territoriali dei beni immobili individuati dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 85/2010,  in cui risultano 

inclusi anche gli immobili predetti.  

 

DATO ATTO che,  nelle more della definizione del predette procedure di assegnazione a titolo gratuito degli 

immobili inclusi nell’elenco allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, è necessario assumere un impegno di spesa di €. 47.408,82.= a favore della proprietà Agenzia del 

Demanio ( Benef. 22006)  indispensabile per garantire la liquidazione dell’indennità extracontrattuale, anno 

2015, al fine di evitare un inopportuno contenzioso; 

 

CONSIDERATO che  sugli appositi capitoli di bilancio non risulta  stanziata la necessaria risorsa, pur 

essendo essa inserita nelle previsioni di Bilancio 2015, inviate alla Direzione Risorse Finanziarie; 

 

RITENUTO pertanto: 

 di impegnare la complessiva somma  di € 9.230,98.=  sul cap. 24640 del bilancio triennale 2014-

2016 (esercizio finanziario 2015); 

 di impegnare la complessiva somma  di € 440,00.=  sul cap. 46640 del bilancio triennale 2014-2016 

(esercizio finanziario 2015); 

  di impegnare la complessiva somma  di € 37.737,84.=  sul cap. 33450, ove esiste la necessaria 

disponibilità, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2015, a seguito della quale i relativi impegni 

di spesa graveranno sui capitoli di riferimento; 

 

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. 23 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 della Dirigenza; 

- 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 

 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. Di impegnare a favore dell’ Agenzia del Demanio  (Benef. 22006) la somma di €. 47.408,82.= 

indispensabile per garantire la liquidazione dell’indennità extracontrattuale, anno 2015, degli 
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immobili di proprietà statale inclusi nell’elenco allegato al presente provvedimento che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale., e più precisamente: 

a. €   9.230,98.=    sul cap. 24640 del bilancio triennale 2014-2016 (esercizio finanziario 2015); 

b. €      440,00.=    sul cap. 46640 del bilancio triennale 2014-2016 (esercizio finanziario 2015); 

c. € 37.737,84.=   sul cap. 33450 ove esiste la necessaria disponibilità in attesa 

dell’approvazione del Bilancio, a seguito della quale i relativi impegni di spesa graveranno 

sui capitoli di riferimento. ( cap. 4640 – 31040 – 41840) 

 

2. Di procedere, con successivo provvedimento dirigenziale, al trasferimento degli impegni di spesa sui 

rispettivi capitoli di bilancio:  4640 – 31040 – 41840. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ELENCO IMMOBILI DEMANIALI 

 

 

Firenze, lì 15/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Stefano Cerchiarini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 33450 0 15/000941 00 4477,04 

2) 24640 0 15/000942 00 4674,12 

3) 24640 0 15/000943 00 4556,86 

4) 33450 0 15/000944 00 860 

5) 33450 0 15/000945 00 7793,14 

6) 33450 0 15/000946 00 24607,66 

7) 46640 0 15/000947 00 220 

8) 46640 0 15/000948 00 220 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 
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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. 

 

 
 

 
 


