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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:
Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di proprietà privata da
destinare all’emergenza alloggiativa. Impegno di spesa.
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"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Beni immobili, Patrimonio e Canoni di locazione

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
 

 
 

 

 
Comune di Campi Bisenzio 

Città metropolitana di Firenze 
SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona al Cittadino e alle Imprese” 
U.O. Servizi Sociali e Casa 

 
 
Oggetto: Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di 
proprietà privata da destinare all’emergenza alloggiativa. Impegno di spesa. 
  

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE 
(Nominata con Decreto del Sindaco  n. 3 del 1.2.2018) 

 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 224 del 25.11.1996 avente 
per oggetto "Locazione di abitazioni sul libero mercato e concessione a cittadini in stato di 
bisogno per mancanza di alloggio. Approvazione schema di contratto di locazione e di 
provvedimento di concessione amministrativa", così come modificata dalla Deliberazione 
C.C. 60/99 era stata introdotta e disciplinata la possibilità di ricorrere al mercato delle 
locazioni per il reperimento di immobili destinati a civile abitazione appartenenti alle categorie 
catastali  tra l’A2 e l’A5 da destinare ai nuclei familiari individuati al punto 3 del dispositivo  
della deliberazione in questione; 
 
VISTA la Legge 431/98 ed in particolare l’art. 2 commi 3 e 5; 
 
RICHIAMATI il contratto di locazione del 01.06.2006, rep. 10792, con il quale – ai sensi della 
determinazione n. 81 del 23.05.2006 – il Comune di Campi Bisenzio assumeva in locazione 
un immobile di proprietà di Polistrade Costruzioni Generali S.p.a., ubicato a Campi Bisenzio, 
omissis , composto da vani 3 oltre servizi e garage nel sottosuolo, per un totale di mq 75, 
censito al N.C.E.U. del Comune di Campi Bisenzio al foglio di mappa omissis  per il periodo 
di anni tre sino al 30.05.2011; contratto successivamente rinnovato di diritto di biennio in 
biennio, secondo quanto disposto dal richiamato art. 2 comma 5 della L. 431/98; 
 
DATO ATTO che: 
− la società Polistrade spa con raccomandata del 21.03.2017 registrata al prot. n. 

16602/2017 aveva manifestato la volontà di non procedere al rinnovo del contratto di 
locazione e pertanto il contratto si era prorogato per un solo anno a  decorrere dal 
01.06.2017 e fino al 31.05.2018; 

− con determinazione dirigenziale n. 888 del 16/11/2017 era stato assunto un impegno 
di spesa per il pagamento del canone di locazione fino al 31/05/2018 stante la disdetta 
del contratto sopra richiamata; 

− la società Polistrade spa con successiva nota del 19/01/2018 ha comunicato la 
cessione dell’immobile di via omissis al sig. Biagini Leonardo nato a Campi Bisenzio il 
24/01/1965 c.f. BGNLRD65A24B507H; 

− che, nei termini previsti dall’art. 2 comma 5 della L. 431/98, non è pervenuta 
comunicazione di disdetta da parte del nuovo proprietario dell’immobile sig. Biagini 
Leonardo; 

− che il contratto di locazione è prorogato di diritto per ulteriori anni 2 (due) con 
decorrenza dal 01.06.2019 e termine finale il 31.05.2021 secondo quanto previsto dal 
su richiamato art. 2 comma 5 della L. 431/98; 



 
 

 
 

 
RITENUTO che non sia più applicabile, a seguito della modifica del quadro normativo di 
riferimento,  quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 224/96 in ordine 
allo schema di contratto da sottoscrivere con i proprietari, al calcolo  del canone ai sensi 
della L. 392/78 e 359/92 e alla durata della locazione;   
 
CONSIDERATO 
− che é interesse dell’Amministrazione comunale continuare a disporre dell’ immobile 

sopra individuato per le finalità di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 224 
del 25.11.1996; 

 
DATO ATTO che il canone di locazione mensile ammonta ad € 612,85 (seicentododici/85); 
 
RITENUTO di impegnare la spesa di € 14.708.40  (quattordicimilasettecentotto/40) in favore 
del locatore sig. Biagini Leonardo per la proroga del suddetto contratto di locazione e per il 
periodo sopra specificato; 
 
VISTI 
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;  
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011); 
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 9 del 26.01.2016; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni;  
 
DATO ATTO che: 
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021; 

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutivga ai 
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successivi atti di  
variazione; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 17 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, ed il documento 
denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e 
successivi atti di  variazione; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
per il triennio  2019-2021; 

- si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 
1, del T.u.e.l. D.Lgs n. 267/2000; 

- il presente atto ricade nelle fattispecie per le quali vige l’obbligo di pubblicazione 
nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs n. 33/2013; 

- ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del 
D.P.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in 
capo al responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il 
provvedimento finale ed agli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali del 
presente questo atto; 

- con il decreto sindacale n. 21 del 01.06.2018, sono stati nominati i responsabili interni del 
Trattamento dei Dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del 



 
 

 
 

regolamento U.E. 2016/679; 

 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1) di dare atto che il contratto di locazione per l’unità immobiliare ubicata nel Comune di 
Campi Bisenzio, via del Tabernacolo n. 36, piano primo, come meglio individuata in narrativa 
è prorogato fino al 31.05.2021; 
 
2) di impegnare la somma di € 14.708.40  (quattordicimilasettecentotto/40) necessaria per il 
pagamento dei canoni di locazione dell’immobile  di cui al punto 1)  relativi al periodo 
01.06.2019 – 31.05.2021, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive 
modificazioni, a valere sul bilancio 2017 - 2019 , in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:  
 

Capitol
o/ 

articol
o  

Cod. 
mecc. 
D.P.R. 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
(V liv. piano 
dei conti)  

CP/ 
FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro  

410001 
 

1.10.0403 12/7/1/3 001  
 
€ 4.289,95 

 
€ 7.354,20 € 3.064,25 

 
 
3) di accertare ai sensi e per gli effetti  di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito 
in legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti  contenuto nella tabella che precede è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa  
ricorrente; 
 
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 
6) in qualità di responsabile del servizio, di esercitare con la sottoscrizione del presente atto, 
il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, rilasciandone il parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa;  
 
7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo pretorio on line ai fini della generale conoscenza;  
 
8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, saranno 



 
 

 
 

assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 33/2013; 
 
9) di dare atto che il pagamento dei canoni avverrà  con cadenza mensile; 
 
10) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
11) di dare atto che ai fini e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento e della sua esecuzione é la Dott.ssa Laura Bellacci. 
 
LB/lb         

        La Dirigente del 3° Settore 
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

        Dott.ssa Gloria Giuntini 
 


