
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 735 DEL 06/09/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Acquisizione di terreni posti in località "Fornello" - Impegno di spesa.

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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.
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Oggetto: Acquisizione di terreni posti in località "Fornello" - Impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 
Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 04.11.1993, ad oggetto “Approvazione progetto 
esecutivo completamento variante strada Prov. Lucchese e verde pubblico adiacente nei pressi Villa 
Montalvo. Contestuale variante PRGC vigente ai sensi art. 1 comma 5 L. 03.01.1978 n. 1 e art. 9 
comma 2 lett. a L.R. 74/84”: 

• fu approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica, con contestuale variante al PRGC 
vigente e furono approvati anche i piani particellari di esproprio delle aree private 
interessate dal progetto; 

• furono delegati il Sindaco e la Giunta Comunale, per le rispettive competenze, alle 
definizioni dei successivi atti per l’occupazione d’urgenza delle aree, considerata la 
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera da realizzare; 

• tra le aree oggetto di esproprio era compresa quella così identificata nell’elaborato 19/1 
“Elenco e stima dei beni da espropriare”: Foglio di mappa n. 7, particella n. 372 di mq. 
20.840, da espropriare per porzione di mq. 8.320, catastalmente intestata a “Piccioli Anna 
Maria, Piccioli Giuseppe, Piccioli Milena, Sarri Elena”. 

 
- con ordinanza sindacale n. 323 del 14.09.1994, fu disposta l’occupazione d’urgenza delle aree 
interessate dalla realizzazione del progetto di cui trattasi, e fra queste l’area sopra indicata. 
 
- la Sig.ra Piccioli Anna Maria, a seguito della notifica dell’ordinanza n. 323/1994, con nota registrata 
al Prot. n. 45583 del 29.10.1994 comunicò al Comune, anche per conto degli altri interessati, che il 
bene oggetto di esproprio era stato venduto nel 1982 alla Azienda Agricola Fornello S.p.a., con sede 
legale in Campi Bisenzio. 
 
- l’occupazione delle aree interessate dai lavori fu effettuata il 15.11.1994, tramite redazione del 
Verbale di occupazione di urgenza e di immissione in possesso, mentre lo stato di consistenza fu 
redatto il 15.11.1994. 
 
- l’area di cui trattasi è stata oggetto di vertenze legali, in merito alla definizione dell’assetto 
proprietario, tra il Sig. Vignini Pierino e la Fornello S.p.a. e successivamente tra gli eredi del Sig. 
Vignini e la medesima Società. 
 
- non essendo tale area, identificata nel foglio 7, particella n. 372, acquisita dal Comune tramite 
cessione bonaria o emissione di decreto di esproprio e a seguito di accordo tra le parti, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25.03.2002 fu stabilito di acquisire dalle Eredi Vignini, 
all’epoca proprietari dell’area in seguito ad accoglimento di domanda di riscatto agrario con sentenza 
del Tribunale di Firenze (1132/1988) e confermata con sentenza della Corte di Appello (394/1991), 
tramite atto notarile, per il prezzo di € 206.582,76; 
 
- a seguito del frazionamento, Prot. n. 110048 del 13.05.2002, in atti da pari data (n. 4059.1/2002) la 
particella 372 di mq. 20.840 è stata suddivisa nella particelle elencate: 
 

• n. 372 di mq. 9.028,  

• n. 745 di mq. 8.030,  

• n. 746 di mq. 1.012, 

• n. 747 di mq. 2.770. 
 
- a seguito di sentenza del Tribunale di Firenze n. 1592/2006, confermata dalla sentenza della Corte 
d'Appello n. 1031/2013, con la quale è rigettata la domanda delle eredi Vignini dichiarandole decadute 
dal  diritto di riscatto del terreno in questione, ritorna la titolarità del terreno alla Società Fornello, con 
sede in Prato, la quale più volte richiedeva al Comune di Campi Bisenzio di formalizzare l'acquisizione 
dell’area. 
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- il Comune con nota del 02.11.2009, Prot. n. 75750, ha comunicato la disponibilità all'acquisizione 
dell’area di cui trattasi, facendo presente di attendere comunicazioni da parte della Società circa l’esito 
della causa pendente presso la Corte di Appello di Firenze. 
 
- la Società Fornello con successive note comunicava quanto definito con la sentenza della Corte di 
Appello di Firenze e sollecitava l’Amministrazione affinché fosse acquisito l'area in oggetto al prezzo 
concordato più gli interessi nel frattempo maturati. 
 
Dato atto che in data 11.10.2017 è stato notificato e registrato al Prot. n. 53144 di pari data, l’atto di 
citazione del Comune di Campi Bisenzio di fronte al Tribunale di Firenze (R.G. 13790/2017) 
presentato dalla Società Fornello S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Niccolò Luparini, con 
richiesta di accertare l’obbligo del Comune ad acquisire dalla Società attrice l'area in oggetto, 
condannando il Comune al pagamento oltreché del prezzo anche degli interessi legali e della 
rivalutazione monetaria dal 07.03.2007; 
 
Preso atto della nota Prot. n. 43250 del 24/07/2019 della Fornello s.r.l. con la quale, a seguito di 
incontri tra la loro Società e l'Ammistrazione comunale, formulava la seguente proprosta: 

- trasferimento della piena proprietà delle aree di terreno oggetto della causa civile sopra 
richiamata da parte della proprietà Fornello S.r.l. al Comune di Campi Bisenzio entro il 
12/09/2019 in esecuzione della Delibera Consiliare n. 52 del 25/07/2002, per l'importo di € 
206.592,76 con spese notarili e tecniche a carico della parte acquirente; 

- conseguente e contestuale abbandono della causa civile RG 13790/2017, con integrale 
compensazione delle spese di lite e con rinuncia alla solidarietà professionale dei legali; 

- rinuncia ad ogni indennità o risarcimento a qualsiasi titolo per il terreno occupato e per 
ogni eventuale danno a tutt'oggi arrecatole in dipendenza e conseguenza dell'esecuzione 
dei lavori interessanti il suddetto terreno; 

 
Ritenuto di accettare la proposta formulata dalla Società Fornello in attuazione della delibera  
Delibera Consiliare n. 52 del 25/07/2002 ed onde evitare ulteriori aggravi di spesa per 
l'Amministrazione comunale che potrebbero derivare dalla causa in corso; 
 
Ritenuto, conseguentemente di procedere con la richiesta dei necessari preventivi al fine di 
predisporre la relazione tecnica e procedere alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà; 
 
Preso atto del preventivo presentato dal Geom. Fabio Franci in data 28/08/2019 di € 600,00, oltre 
oneri fiscali, il quale dovrà curare la redazione della relazione tecnica propedeutica alla stipula dell'atto 
notarile; 
 
Preso atto del preventivo presentato dal Notaio Lops di Prato in data 02/09/2019 di € 1.400,00 per 
onorario e € 280,00 per Cassa Nazionale Notariato e visure, oltre oneri fiscali, il quale ha inoltre 
quantificato in € 18.746,40 l'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisizione in oggetto; 
 
Considerato che l’importo non supera i 40.000 euro e che pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 23 (c.d. sblocca cantieri) 
convertito con modificazioni dalla Legge 14.06.2019 n. 55, è consentito l’affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
 
Vista la Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale è stata apportata una modifica all'art. 1 
comma 450 della Legge 296 del 27.12.2006 che consente l'affidamento diretto senza il passaggio dal 
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
a 5.000,00 euro; 
 
Richiamata la mail del Dirigente del 4° Settore del 06/09/2019 che autorizza il sottoscritto ad 
impegnare sul capitolo 56000 "Spese per gare di appalto e contratti" le spese per la registrazione del 
contratto in oggetto; 
 
Visti:  
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;  
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- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);  
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento 

Unico di Programmazione” per gli anni 2019/2021; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2021 e s.m.i.; 
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-

2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 
2019” e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 9 del 29.01.2019 è stato approvato il “Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021”; 

 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni sopra espresse: 
 
1. di acquisire, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25.03.2002, le 

aree identificate delle particelle del foglio 7 sotto indicate: 
- n. 372 di mq. 9.028,  
- n. 745 di mq. 8.030,  
- n. 746 di mq. 1.012, 
- n. 747 di mq. 2.770. 

al prezzo di  € 206.592,76 da corrispondere alla Fornello S.r.l., con sede a Prato Viale 
Montegrappa n. 306, P.I. 01758310971; 
 

2. Di affidare l'incarico professionale per la redazione della relazione tecnica propedeutica alla 
stipula dell'atto notarile al Geom. Fabio Franci di Vicchio (FI) - Corso del Popolo n. 44 - P.IVA 
04556910489, per complessivi € 761,28, di cui € 600,00 per servizio, € 24,00 per contributo 
integrativo 4% e € 137,28 per IVA 22%; 

 
3. Di affidare l'incarico per la stipula del contratto di acquisizione dei terreni posti in località 

"Fornello", come meglio sopra identificati, allo Studio Notarile Andrea Lops di Prato - Viale 
Montegrappa n. 278/e - P.IVA 01590880975, per € 2.049,60, di cui € 1.400,00 per incarico, € 
280,00 per Cassa Nazionale Notariato e visure e € 369,60 per IVA 22%, oltre a € 18.746,40 per 
imposta di registro dovuta per l'atto di acquisizione in oggetto, e così per complessivi € 20.796,00; 

 
4. Di impegnare la somma complessiva € 206.592,76 a favore della Fornello S.r.l., con sede a Prato 

Viale Montegrappa n. 306, P.I. 01758310971, sul Cap. 1503025 "Spese acquisto terreni finanziate 
con avenzo amministrazione" nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, 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 

Mission
e/ 
Progra
mma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2019 Euro 

2020 
Euro 

2021 Euro 

1503025 01/05/2 999 - Altri terreni 
n.a.c. 

 € 206.592,76   
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5. Di impegnare la somma complessiva € 761,28 relativa all'incarico di cui al punto 2) a favore del 
Geom. Fabio Franci di Vinci, sul Cap. 56000 " Spese per gare di appalto e contratti", giusta 
autorizzazione del Dirigente del 4° Settore, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni, 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 

Mission
e/ 
Progra
mma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2019 Euro 

2020 
Euro 

2021 Euro 

1503025 01/05/2 999 - Altri terreni 
n.a.c. 

 €     761,28   

 
6. Di impegnare la somma complessiva € 2.049,60 relativa all'incarico di cui al punto 3) a favore 

dello Studio Notarile Andrea Lops di Prato, sul Cap. 56000 " Spese per gare di appalto e 
contratti", giusta autorizzazione del Dirigente del 4° Settore, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, 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 

Mission
e/ 
Progra
mma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2019 Euro 

2020 
Euro 

2021 Euro 

1503025 01/05/2 999 - Altri terreni 
n.a.c. 

 €   2.049,60   

 
7. Di impegnare la somma complessiva € 18.746,40 per l'imposta di registro dovuta per l'atto di 

acquisizione in oggetto a favore dello Studio Notarile Andrea Lops di Prato, sul Cap. 56000 " 
Spese per gare di appalto e contratti", giusta autorizzazione del Dirigente del 4° Settore, nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, 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 

Mission
e/ 
Progra
mma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2019 Euro 

2020 
Euro 

2021 Euro 

56000 01/11/1 001 - Pubblicazione 
bandi di gara 

 €   18.746,40   

 
8. Di dare atto del rispetto dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
 
9. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 



 5 

 
10. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 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; 

 
11. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e 

dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale; 

 
12. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
13. Di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Procedimento e il sottoscritto Dirigente. 
 
 

Il Dirigente del V Settore 
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 
 
“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” 
 
 


