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OBIETTIVO OPERATIVO

Mandato 2019_2024

0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  ESPROPRI

 
Responsabile: Maria Cecilia Tosi, Otello Cini

Indirizzo Strategico: AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 

DESCRIZIONE:
Amministrazione e funzionamento del  servizio di  gestione del  patrimonio  dell'ente.  Comprende le  spese per la gestione
amministrativa  dei  beni  immobili  patrimoniali  e  demaniali,  le  procedure  di  alienazione,  le  procedure  di  acquisizione  e
valorizzazione di beni immobili  finalizzate anche a riqualificare quartieri  urbani, creare opportunità di lavoro, incentivare e
sostenere la piccola imprenditoria fiorentina, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i
computi relativi ad affittanze attive e passive.
Comprende le spese per la tenuta  degli  inventari,  la predisposizione e l'aggiornamento di  un sistema informativo per  la
rilevazione  delle  unità  immobiliari  e  dei  principali  dati  tecnici  ed  economici  relativi  all'utilizzazione  del  patrimonio  e  del
demanio di competenza dell'ente.
L'obiettivo comprende l'attività dell'ufficio espropri finalizzata all'attuazione dei progetti e delle azioni delle direzioni tecniche
dell'ente, avendo per oggetto l'espletamento delle procedure necessarie per l'esecuzione delle opere pubbliche, anche su
delega della regione.

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata

2021 2022 2023

€ 1.376.101,88 € 1.168.200,12 € 1.157.357,83
 

Totali Spesa

2021 2022 2023

€ 7.944.113,27 € 7.496.143,35 € 7.347.628,33
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OBIETTIVO OPERATIVO 

Mandato 2019_2024 

1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI 

  
  

Responsabile:  
 

   

Maria Cecilia Tosi, Alessandro Annunziati, Carlo Ferrante, 
Riccardo Maurri  

     

Indirizzo Strategico: MOBILITA' 

Missione:  10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Obiettivo  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

Programma:  1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 
  

DESCRIZIONE: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale, per 
garantire l'efficiente, efficace ed economica gestione dei servizi di viabilità intesi come costruzione e manutenzione 
straordinaria e ordinaria della rete viaria di competenza. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, 
delle strade, dei percorsi ciclabili e pedonali di competenza. 
Comprende le attività per la gestione della pubblicità sulla viabilità di competenza, per l¿apertura di accessi, per la posa di 
sottoservizi . 

 

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023 

Totali Entrata 

2021 2022 2023 

€ 39.423.700,32 € 31.118.863,53 € 21.881.769,09 
  

Totali Spesa 

2021 2022 2023 

€ 59.881.888,65 € 46.580.549,28 € 30.914.989,50 
  


