
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 937 DEL 04/11/2019

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

Oggetto:
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA POSTA IN VIA SUOR TERESA MANETTI - PARZIALE
RETTIFICA DELLA DECRETO DIRIGENZIALE N. 5 DEL 10/08/2018.

 

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

Atto per scelta contraente

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 AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA POSTA IN VIA SUOR 
TERESA MANETTI - PARZIALE RETTIFICA DELLA DECRETO DIRIGENZIALE  N. 
5 DEL 10/08/2018. 

 
 

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. 46 del 15.03.2018 è stato disposto l’accorpamento 

al demanio stradale delle aree censite al N.C.T. del Comune di Campi Bisenzio nel foglio di 
mappa n. 19, particella n. 1137 di mq. 1.600, particella n. 1091 di mq. 660 e particella n. 1776 di 
mq. 105, tutte di proprietà della società “Il Palagio s.r.l.”, con sede in Campi Bisenzio (FI), dando 
inizio al procedimento di acquisizione ai sensi della Legge 448 del 1998; 

- con decreto dirigenziale n. 5 del 10/08/2018 è stato disposto l’accorpamento al demanio stradale 
comunale, ai sensi dell’art. 31 commi 21 e 22 della Legge 448/1998, delle aree private utilizzate 
ad uso pubblico ultraventennale come sede stradale (porzioni di Via San Lorenzo e Via Saffi) e 
come sede stradale e sue strette pertinenze (Via Suor Teresa Manetti) delle area censite al 
N.C.T. del Comune di Campi Bisenzio nel foglio di mappa n. 19, particella n. 1137 di mq. 1.600, 
particella n. 1091 di mq. 660 e particella n. 1776 di mq. 105, tutte di proprietà della società “Il 
Palagio s.r.l.”, con sede in Campi Bisenzio (FI); 

 
Verificato che la particella 1776 del foglio di mappa 19 è stata erroneamente acquisita al demanio 
stradale anche in considerazione della destinazione urbanistica della stessa ad "Area per l'istruzione" 
nonché della nota Prot. n. 67736 del 20/12/2017 con la quale Il Palagio s.r.l. esprimeva la volontà di 
cedere gratuitamente l'area identificata dalla particella n. 1776 del foglio di mappa 19 già adibita ad 
uso pubblico e facente parte della zona destinata ad istruzione nelle tavole grafiche del RUC vigente; 

 
Preso atto che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. G.C. n. 151 del 29/11/2016 è stato approvato il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di realizzazione della Scuola dell’Infanzia in Via 
Gramignano – CUP C87B16000270005”; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 216 del 28.12.2017 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, in sostituzione del precedente approvato con delibera 151/2016, 
per i lavori di realizzazione della Scuola dell’Infanzia in Via Gramignano – CUP 
C87B16000270005; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 22/05/2019 sono stati aggiornati parte degli 
elaborati progettuali redatti per la realizzazione della Scuola dell’Infanzia in Via Gramignano – 
CUP C87B16000270005; 

- con determinazione a contrarre n. 439 del 31/05/2018  è stato attivata la procedura di 
Partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., concernente la Progettazione Definitiva (da acquisire in sede di offerta), la 
Progettazione Esecutiva, il Finanziamento, la Realizzazione dei Lavori ed il Servizio di 
Manutenzione Pluriennale – per un periodo di 20 (venti) anni - della Nuova Scuola dell’Infanzia in 
Via Gramignano nel Comune di  Campi Bisenzio, per la quale il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica sopra richiamato ne costituiva documentazione di gara; 

- nell'esecuzione di tale procedura di Partenariato pubblico privato è prevista la stipula del diritto di 
superficie a favore del soggetto finanziatore sull'area in cui sarà realizzata la scuola di cui 
all'oggetto in quanto la piena proprietà della medesima sarà acquisita dal Comune solo dopo il 
pagamento del canone di leasing ventennale nonché il prezzo del riscatto; 

 
 
Dato atto che dovrà essere oggetto del diritto di superficie da concedere al soggetto finanziatore 
nell'ambito della procedura di Partenariato pubblico privato, di cui sopra, anche la particella n. 1776 
del foglio di mappa 19 e che pertanto la stessa dovrà essere acquisita la patrimonio comunale 
disponibile; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 228 del 29/10/2019 con la quale si delibera di 
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rettificare parzialmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15.03.2018 nelle parte in 
cui si dispone l'acquisizione al demanio stradale comunale della particella n. 1776 del foglio di mappa 
19, e di acquisire la stessa particella al patrimonio comunale disponibile; 
 
Ritenuto conseguentemente di rettificare parzialmente il decreto dirigenziale n. 5 del 10/08/2019, 
nella parte in cui si decreta l'accorpamento al demanio stradale della particella n. 1776 del foglio di 
mappa 19 di proprietà di Il Palagio s.r.l., disponendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale 
disponibile; 
 
Considerato che tale acquisizione è propedeutica alla stipula del contratto di superficie a favore del 
soggetto finanziatore nell'ambito della procedura di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione 
della nuova Scuola di Via Gramignano; 
 
Dato atto che a tal fine si è reso disponibile il Notaio Francesco Steidl incaricato della stipula del 
contratto di diritto di superficie di cui sopra, per il quale è stato presentato un preventivo di 
complessivi € 3.112,55 di cui € 1.500,00 relativo ad onorari, € 294,50 per anticipazioni non soggette 
ad IVA, € 718,50 per visure ipotecarie catastali e richiesta di atti archivio, € 91,38 per versamenti  
Cassa Nazionale Notariato/Contrib. CNN/CN Distrettuale ed € 508,17 per IVA nella misura di legge; 
 
Ritenuto di incaricare il Notaio Steidl per economicità della procedura in quanto sarà redatto un unico 
atto di cessione gratuita e costituzione di diritto di superficie ex art. 952 c.c.; 
 
Dato atto che l'importo di € 3.112,55 trova copertura sul capitolo 56/000 per € 2.366,72, per il quale è 
stato autorizzato l'utilizzo delle risorse da parte Dirigente del 4° Settore con mail del 4 novembre 
2019, e sul cap. 1441/003 per € 745,83; 
 

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 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; 
 

Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento 

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

Previsione 2019/2021 e s.m.i.; 
- la 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.; 

- la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 
- 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; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 

DECRETA 
 
1. di rettificare parzialmente il decreto dirigenziale n. 5 del 10/08/2019, nella parte in cui si decreta 

l'accorpamento al demanio stradale della particella n. 1776 del foglio di mappa 19 di proprietà di Il 
Palagio s.r.l., disponendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale disponibile; 
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a tal fine  
 

DETERMINA 
 
1. di incaricare, per le motivazioni sopra espresse, il Notaio Francesco Steidl, con sede a Firenze 

P.I. 04766620480, per la stipula dell'atto di cessione gratuita a favore del Comune di Campi 
Bisenzio della particella n. 1776 del foglio di mappa 19 di proprietà di Il Palagio s.r.l.; 

 
2. di impegnare a favore del Notaio Francesco Steidl la somma complessiva € 3.112,55 sul Cap. 

56/000 del Bilancio 2019 per l'importo di € 2.366,72 e sul Cap. 1441/003 per l'impoto di € 745,83, 
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabella che segue; 

 

Capitolo
/ articolo  

Missione/ 
Programma/ Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2019 Euro 2020 Euro 2021 Euro 

56/000 01.11.1 001. Pubblicazione 
bandi di gara 

€ 2.366,72   

1441/003 
 

01.11.2 001. Incarichi 
professionali per la 
realizzazione di 
investimenti 

€     745,83   

 
3. 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; 

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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; 

5. 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; 

6. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è 
il sottoscritto. 

 
 

        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” 
 


