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La dirigente del settore 2 - Servizi alla Persona 
(nominata con decreto del sindaco n. 1 del 02.02.2021) 

 
       
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. 60/1999, 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 431/1998 ed in particolare l’art. 2, commi 3 e 5; 
 
RICHIAMATI il contratto di locazione del 01.06.2006, rep. omissis, 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, loc. 
omissis, in via omissis, piano 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 particella omissis subalterni omissis (abitazione) e omissis (autorimessa), 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. 431/1998, in ultimo fino al 
31.05.2018 per effetto della determinazione dirigenziale n. 348/2018; 
 
DATO ATTO che: 

− la società Polistrade S.p.a., 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 che, pertanto, il contratto si era prorogato per un solo anno, a decorrere dal 
01.06.2017 e fino al 31.05.2018; 

− la suddetta società, con successiva nota del 19.01.2018 registrata al prot. n.  4303/2018, 
aveva comunicato la cessione dell’immobile di via omissis al sig. Leonardo Biagini, nato a 
omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, c.f. omissis; 

− che, non essendo pervenuta comunicazione di disdetta da parte del nuovo locatore nei 
termini previsti dall’art. 2 comma 5 della l. 431/1998, il contratto di locazione era stato 
prorogato di diritto dapprima fino al 31.05.2019, con determinazione dirigenziale n. 
348/2018, e successivamente per ulteriori anni 2 (due) con decorrenza dal 01.06.2019 e 
termine finale il 31.05.2021, con determinazione dirigenziale n. 364/2019; 

− il sig. Leonardo Biagini ha poi inviato regolare disdetta del contratto, nei termini, con 
comunicazione del 02.12.2020, registrata al prot. n. 63927/2020; 

− a seguito di tale disdetta si è provveduto a riconsegnare l'alloggio al sig. Leonardo Biagini in 
data 14.07.2021, come da verbale conservato agli atti dell'ufficio; 

− successivamente il sig. Leonardo Biagini, con mail del 20.07.2021, presentava istanza, 
registrata al prot. n. 44396/2021, per la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per 
il medesimo alloggio di sua proprietà, di cui sopra, ed al medesimo canone mensile pari ad 
€ 609,52 (seicentonove/52) per un totale di € 7.314,24 (settemilatrecentoquattordici/24) 
annui; 

 
RITENUTO che non sia più applicabile, a seguito della modifica del quadro normativo di 
riferimento,  quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 224/1996 in ordine allo 



schema di contratto da sottoscrivere con i proprietari, al calcolo del canone ai sensi della l. 
392/1978 e 359/1992 ed alla durata della locazione;   
 
CONSIDERATO che 

− é interesse dell’Amministrazione comunale riprendere a disporre dell’ immobile sopra 
individuato, per le finalità di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 224 del 
25.11.1996, citata; 

− il canone di locazione richiesto risulta essere inferiore a quello del precedente contratto - per 
il quale venne rilasciato parere di congruità da parte del competente ufficio comunale in data 
30.03.2006 - ed è lo stesso che veniva corrisposto fino al 14.07.2021; 

− l'avvocato del sig. Leonardo Biagini ha trasmesso, a mezzo mail del giorno 02.09.2021, 
schema di attestazione di congruità del prezzo richiesto, rilasciata dal S.u.n.i.a., che verrà 
perfezionata successivamente a seguito della sottoscrizione del contratto; 

 
DATO ATTO che 

- il canone di locazione viene stabilito in € 609,52 (seicentonove/52) mensili, da pagarsi in n. 
12 (dodici) rate mensili posticipate entro il giorno 10 di ogni mese, sulla base del vigente 
Accordo territoriale sulle Locazioni abitative del 25.06.2020, in attuazione dell’art. 2 comma 
2 e dell’art. 5 comma 2 della legge 431/1998; 

- che il contratto di locazione, allegato alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale, avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal giorno 01.09.2021 al giorno 
31.08.2024, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 3 e 5, della legge 431/1998, citata; 

 
VISTI 

- lo schema di contratto di locazione, allegato alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale, tra il sig. Leonardo Biagini, sopra generalizzato, e il Comune di 
Campi Bisenzio; 

- l’A.p.e. (Attestato di prestazione energetica) dell’alloggio - di cui all’art. 6 del d.l. 63/2013, 
convertito con modificazioni dalla l. n. 90 del 3 agosto 2013 - avente validità fino al 
13.02.2024, di classificazione dell'alloggio quale edificio di classe E, agli atti dell'ufficio; 

 
RITENUTO conseguentemente di impegnare, a favore del sig. Leonardo Biagini la somma di € 
21.942,72 (ventunmilanovecentoquarantadue/72) per il pagamento dei suddetti canoni di 
locazione; 
 
Visti: 

- il d.lgs. n. 267/2000; 
- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
- 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 sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 9 del 26.01.2016; 
- il regolamento comunale dei controlli interni; 
 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di 

Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 130 del 27.05.2021, esecutiva ai sensi di 

Legge, che ha approvato la "Variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023"; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 176/2021, esecutiva ai sensi di Legge, avente 

ad oggetto "Applicazione art. 194 d.lgs. 18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori 
bilancio derivante da sentenza della Corte di appello n. 890/2021. Variazione di bilancio; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 177/2021, esecutiva ai sensi di Legge, avente 
ad oggetto "Variazioni di bilancio 2021/2023. Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 
193 del d.lgs 267/2000"; 



- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di 
Legge, con la quale è stato approvato “il Documento unico di Programmazione 2021-
2023”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12.01.2021, esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il documento 
denominato "Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2021"; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 01.06.2021, esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale sono state approvate le "Variazioni al P.e.g. 2021/2023 a seguito variazione 
di bilancio adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 130 del 27.05.2021"; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 131/2021, esecutiva ai sensi di Legge, avente 
ad oggetto "Variazioni al P.e.g. 2021/2023 a seguito variazioni di bilancio adottate con 
deliberazioni di C.c. n. 176 e 177 del 29.07.2021"; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di Legge, 
avente ad oggetto “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza - triennio 2021-2023", come previsto dalla l. n. 190 del 28.11.2012 e dal d.lgs. 
n. 33 del 14.03.2013, modificati ed integrati dal d.lgs. n. 97 del 25.05.2016; 

- il decreto sindacale n. 2 del 02.02.2021, col quale sono stati nominati i responsabili interni 
del Trattamento dei dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti 
del regolamento UE n. 2016/679; 

 
ATTESTATO che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della l. 241/1990 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 
atto. 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere in locazione l’alloggio ubicato nel Comune di Campi Bisenzio, in via omissis, di 
cui in narrativa; 

 
2. di dare atto che il contratto di locazione sarà sottoscritto secondo lo schema allegato alla 

presente determina, a formarne parte integrante e sostanziale, ed avrà la seguente 
decorrenza dal giorno 01.09.2021 e fino al giorno 31.08.2024; 

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 21.942,72 (ventunmilanovecentoquarantadue/72), 

necessaria per il pagamento dei canoni di locazione dell’immobile di cui al punto 1), relativi al 
periodo 01.09.2021 - 31.08.2024, in favore del sig. Leonardo Biagini, 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, per il pagamento dei canoni di 
locazione dell'alloggio indicato in premessa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabella che segue:  

 

Cap. – 
Art. 

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

Mission
e/ 
Progra
mma/ 
Titolo  

Identifi
cativo 
Conto 
FIN 
(V liv. 
piano 
dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es. Succ. 
Euro 

 
410/1 

 
1.10.0403 12/7/1/3 001 

 
€ 2.438,08 € 7.314,24 € 7.314,24 € 4.876,16 

 



 
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 

n. 102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede é 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente t.u.e.l. 267/2000, che trattasi di 

spesa  ricorrente; 
 
6. di stabilire che il pagamento dei canoni avverrà in n. 12 (dodici) rate mensili posticipate entro il 

10 del mese successivo a quello di riferimento; 
 
7. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa a Casa Spa; 
 
8. 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;  

 
9. 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;  

 
10. 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 all’Albo 
pretorio on line ai fini della generale conoscenza;  

 
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio on line, saranno assolti 

gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs n. 33/2013; 
 
12. 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 Cristina Bandini. 
 
 
 
Gtp/gtp                                     La dirigente del Settore 2 
                                Servizi alla Persona   
                                         Dott.ssa Gloria Giuntini 

 
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 

 


