
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 960 DEL 08/09/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Modifiche alla Determinazione Dirigenziale Settore 4 n. 936 del 05/09/2022 avente ad oggetto “Recupero dei
maggiori oneri di acquisizione dei terreni ricadenti nel piano di zona San Donnino sulla base degli importi
disposti nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 1938/2016. Concessione rateizzazione del pagamento ai
proprietari degli alloggi Peep”.

 

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"

Allegati n.:  2
Elenco:

1 Allegato A)
2 Allegato B)

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:  Modifiche alla Determinazione Dirigenziale Settore 4 n. 936 del 05/09/2022 avente 

ad oggetto “Recupero dei maggiori oneri di acquisizione dei terreni ricadenti nel 

piano di zona San Donnino sulla base degli importi disposti nella sentenza del 

Tribunale di Firenze n. 1938/2016. Concessione rateizzazione del pagamento ai 

proprietari degli alloggi Peep”. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

“Programmazione e gestione del territorio” 
 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale Settore 4 n. 936 del 05/09/2022; 

 

PRESO ATTO che la suddetta Determinazione riporta nei relativi allegati un errore materiale 

per quanto riguarda la posizione debitoria della Sig.ra - omissis -;  

 

DATO ATTO che la somma dovuto a titolo di conguaglio dalla medesima (posizione debitoria 

indicata col n. 13 negli allegati A) e B) con omissis) ammonta ad € 9.233,23 anziché ad € 

5.733,23, importo erroneamente indicato nelle tabelle A) e B) della citata D.D. n. 936/2022;   

 

RITENUTO inoltre, al fine di agevolare il pagamento delle somme previste in caso di 

rateizzazione dell’importo in 8 rate trimestrali, di dover posticipare la scadenza per il versamento 

della I rata dal 30/09/2022 al 30/11/2022, con conseguente slittamento delle successive, in 

considerazione del maggior importo da versare con ogni rata, e quindi di apportare anche questo 

tipo di modifica all'allegato A) della D.D. Settore 4 n. 936/2022; 

 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario provvedere ad 

opportuna modifica dei suddetti allegati riportanti i calcoli degli importi da versare, delle rate e 

delle relative scadenze di pagamento;  

 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 

- l’art. 35 L. n. 865/1971, 

- l’art. 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in L. n. 51/1982; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTE:  

- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 

2021, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento 

Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento;  

- la Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023- 2024; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli 

Obiettivi anno 2022"; 

 

ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. D.lgs. 

267/2000; 
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DETERMINA 
                                                                            

1) di adottare le tabelle A) e B), parte integrante al presente atto, in sostituzione di quelle 

precedentemente allegate alla Determinazione Dirigenziale Settore 4 n. 936 del 05/09/2022 e di 

procedere come previsto incaricando l’U.O. 4.6 “Programmazione strategica del territorio” dei 

successivi adempimenti, comunicando per iscritto ai soggetti debitori l'importo delle relative rate da 

versare; 

2) di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria 

Passaniti, Dirigente del Settore 4 “Programmazione e gestione del territorio". 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 4 

   Programmazione e Gestione del territorio 

                                    Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti                                            

 

 
 

 


