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Determinazione Dirigenziale 

N. 1698 del 25/11/2015 

  

Classifica: 010.18.09 Anno: 2015  (6536640) 

 

Oggetto S. R. T. N. 69 VARIANTE IN RIVA  DESTRA D’ARNO - LOTTO 

FUNZIONALE N. 5. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

1027 DEL 21/07/2015. CIG ZA01511CD8.   

 

Ufficio Redattore DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI E TPL - AMBITO  ESPROPRI 

Riferimento PEG  26 

Centro di Costo 26 

Resp. del Proc. GEOM. FRANCESCO TAITI 

Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI E TPL -  

AMBITO ESPROPRI 

corivo00 

Riferimento Contabilità Finanziaria: 

  

 Impegno Anno Capitolo Articolo  Importo € 

 SUB1587EC 2015 16665 . 5.856,00 

 

 

Il Dirigente / Titolare P.O. 

Premesso che: 

• con Delibera della Giunta Provinciale n.141 del 16/08/2014 è stato approvato il progetto preliminare 

relativo alla realizzazione dei lavori per la Variante in riva destra d'Arno alla S.R. 69 "Di Valdarno" dalla 

localita' Ciliegi al confine della provincia (scheda regionale n. 5), lotto funzionale 5. importo €.  
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19.554.278,09 (i.v.a. inclusa); 

• per la realizzazione della Variante in riva destra d'Arno lotto funzionale n.5 - S.R. N.69, occorre acquisire i 

beni immobili  ricadenti nel territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno e che da parte di detto 

Comune venga precedentemente apposto sugli stessi beni il vincolo preordinato all’esproprio; 

• ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.e.i. e degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 

1990 n. 241 e s.m.i. e con i modi di cui agli articoli  2, 7 e 8  della Legge Regione Toscana n. 30 del 

18/02/2005,  l’approvazione del progetto esecutivo, comportante dichiarazione di pubblica utilità, deve 

essere preceduta dall’avviso dell’avvio del procedimento; 

• ai sensi dell’art. 11 comma 2 “L’avviso di avvio del procedimento…..allorchè il numero dei destinatari sia 

superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso,… nonché su uno o più quotidiani a 

diffusione nazionale e locale….”; 

• gli interessati che risultavano essere proprietari secondo i registri catastali alla procedura espropriativa per la 

realizzazione della strada di cui sopra erano superiori a 50;  

• si è proceduto quindi con Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 21/07/2015 previa indagine di mercato 

all’affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.lgs. 163/06 del servizio di 

pubblicazione su quotidiano a diffusione nazionale “ La Repubblica” dell’avviso avvio del procedimento per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di esproprio- Realizzazione nuova S.R. 69 –Variante in 

riva destra d’Arno - Lotto funzionale n. 5  alla concessionaria della pubblicità esclusiva sulla testata 

giornalistica Società A. Manzoni & C. Spa Via Nervesa 21 -20139-Milano C.F. e P.I. 04705810150 per 

l’importo di € 5.856,00 Iva 22% compresa e provveduto ad impegnare pari importo sul Capitolo 16665 

Impegno 1437/2015 Sub-Impegno 1587/2015 del Bilancio di Previsione CIG ZA01511CD8; 

Dato atto che: 

- successivamente all’affidamento del servizio è venuta meno la condizione prevista dall’art. 11 comma 2 del 

D.P.R. 327/2001 a seguito del decesso di due intestatari catastali con conseguente riduzione del numero di 

destinatari al di sotto dei  50 previsti per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione tramite avviso su 

quotidiano a diffusione nazionale; 

      -  si rende quindi necessario provvedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 21/07/2015 

con la quale si è disposto l’affidamento del servizio nei confronti della Società  A. Manzoni & C. Spa Via Nervesa 21 

-20139-Milano C.F. e P.I. 04705810150 per complessivi € 5.856,00  Iva  22% compresa a seguito mutamento della 

situazione di fatto come previsto dall’art. 21-quinquies “ Revoca del provvedimento” della Legge 241/1990 e s.m.e.i. 

“ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

contestuale riduzione  di pari importo del Sub-Impegno n. 1587/2015 con incremento della disponibilità sull’Imp. n. 

1437/2015;  

Visti:  
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-  l’art. 1 comma 13 della Legge 56 del 7/4/2014 “ Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle 

unioni e fusioni di Comuni “  che istituisce le Città Metropolitane con effetto dal 8/4/2014 fra cui Firenze; 

- l’art. 1 comma 16 della Legge su citata il quale recita che dal 1 Gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle 

province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli 

equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;  

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 

del 16/12/2014 il quale stabilisce al n. 2 delle Disposizioni Transitorie che il nuovo Ente garantisce  i servizi, i livelli 

occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla  Provincia di Firenze; 

- il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 43 del 26/06/2015 di approvazione della macrostruttura 

organizzativa della Città Metropolitana; 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 53 del 30/06/2015, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico, 

fino al 31/06/2016, di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL; 

- il D.Lgs. 267/00 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” , con particolare riferimento agli artt. 

107 “ Funzioni dei Dirigenti”, 183 “ Impegno di spesa” , 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per 

l’effettuazione di spese” ; 

- gli artt. 25 “ Sottoscrizione e trasmissione degli atti di impegno” e  26 “ Procedure per l’impegno delle spese da 

parte dei Dirigenti” del Regolamento di contabilità della ex Provincia di Firenze applicato dalla Città Metropolitana 

di Firenze nelle more dell’approvazione dei propri Regolamenti ( Statuto Disposizione Transitoria n. 1 ); 

- la Legge 241/1990 e.s.m.e.i.  “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”  

- il D.P.R. n.. 327/2001 e sue successive modificazioni “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

- la Legge Regionale Toscana n. 30/2005 “ Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 
 

DETERMINA 
 

-  di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 21/07/2015 per le ragioni citate in premessa con la quale 

si è proceduto all’affidamento del servizio di pubblicazione avviso avvio del procedimento per l’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio di esproprio- Realizzazione nuova S.R. 69 –Variante in riva destra d’Arno - Lotto 

funzionale n. 5  sul quotidiano a diffusione nazionale “ La Repubblica”  alla concessionaria della  pubblicità esclusiva 

sulla predetta testata giornalistica Società  A. Manzoni & C. Spa Via Nervesa 21 -20139-Milano C.F. e P.I. 

04705810150 per complessivi € 5.856,00 Iva 22% compresa a seguito mutamento della situazione di fatto come 

previsto dall’art. 21-quinquies “ Revoca del provvedimento” della Legge 241/1990 e s.m.e.i. “ Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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- di ridurre per un importo pari a € 5.856,00 il Sub-Impegno n. 1587/2015 -  Imp. n. 1437/2015 Capitolo 16665 del 

Bilancio di Previsione con contestuale incremento della  disponibilità sull’Impegno n. 1437/2015; 

- di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini delle 

relative operazioni contabili , nonché alla Segreteria Generale per la pubblicazione e raccolta; 

- di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario del servizio; 

- di provvedere alla pubblicità successiva sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come 

previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/13 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/12 

nonché sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7 del D.lgs. 163/06 come previsto dall’art. 124 comma 3 dello 

stesso Decreto; 

- di dare atto che il Geom. Francesco Taiti  Funzionario dell’Ufficio Espropri è Responsabile del Procedimento. 

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs 02/07/10, n. 104, così come stabilito dall’art. 245 

del D. Lgs n.163/06 e s.m.. 

 

Firenze            25/11/2015                    

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO, 

ESPROPRI E TPL -  AMBITO ESPROPRI 

 
 
 
 
“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; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. 
 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze” 

 

 


