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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/02126 

 Del: 23/03/2018 

 Esecutivo da: 23/03/2018 

 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 

(P.O.) Amministrativo Contabile 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione procedimento di alienazione mediante procedura negoziata diretta di  appezzamento 

di terreno  di proprietà comunale posto in Firenze via Benedetto Fortini 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO:  
 

- che in data 28.12.2017,  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00079, avente ad oggetto  

“Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio 

Finanziario – nota integrativa e piano triennale degli investimenti”, è stato altresì approvato il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con Legge 6 agosto 

2008 n. 133 e ss.mm.ii; 

 

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 2017/G/00048  del 21.02.2017 è stato approvato il PEG 2017 e 

che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di 

gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma; 

 

- che il suddetto Piano delle Alienazioni conferma l’inclusione, tra i  beni immobili da alienare, di  un 

appezzamento di terreno posto in Firenze  Via Benedetto  Fortini in prossimità del civico 39,  attualmente  

individuato all’ Agenzia del Territorio del Comune di Firenze   al Catasto Terreni nel Foglio di mappa 138, 

particella 1299 (ex part. 1268); 

 

- che l’appezzamento di terreno in argomento   è stato assegnato in locazione alla Società Torrione Srl , con 

contratto in data 23.07.2013  rep. 64000 con  scadenza  al 22.07.2020; 

 

VISTO il   Verbale della Commissione Valutazioni Immobiliari della Direzione Patrimonio Immobiliare in 

data 13.03.2018, assunto a prot. gen. n 89325 in data 16.03.2018,  con il quale è stata effettuata la 

determinazione del valore del terreno sopra descritto, quantificato in Euro 17.700,00 (Euro 

Diciassettemilasettecento/00); 
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VISTA la relazione tecnica descrittiva, redatta da Tecnico dell’Amministrazione comunale,  assunta a prot. 

gen. n 384175 in data 07.12.2017, relativa al bene in oggetto; 

 

TENUTO CONTO: 

 

- che il bene in argomento  è soggetto a vincoli di cui al D. Lgs. N. 42/2004, come da decreto n. 253/2010 del 

07.05.2010 emanato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Direzione regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana  e notificato al Comune di Firenze  con nota prot. n.  4477 del 12 

Maggio 2010; 

 

- che  è stata acquisita la prescritta autorizzazione all’alienazione del terreno in questione, rappresentato dal 

Fog. 138 ex-part. 1268 (ora part. 1299),  ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 42/2004, intervenuta con delibera  n. 

153/2016 del 21.09.2016 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Segretariato 

regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana –Commissione 

Regionale per il Patrimonio Culturale,  notificata con nota in data 29.09.2016  prot. n. 11215; 

 

CONSIDERATO: 

 

- che per quanto sopraesposto circa lo stato dei luoghi ed il valore di stima   del terreno in argomento 

sussistono i presupposti di cui all’art. 66  del  vigente regolamento per l’attività contrattuale per la 

alienazione con ricorso alla procedura negoziata diretta; 

 

- che per il terreno  in argomento è stata presentata  richiesta di acquisto,  assunta al prot. gen. n. 0102549  in 

data 01.04.2016 da parte della  Società Torrione Srl, conduttrice del contratto di locazione sopra indicato, 

alla quale è riconosciuto il diritto di prelazione; 

 

VISTE le condizioni generali di vendita, allegato integrante al presente provvedimento,  che, tra l’altro,  

prevedono l’ assunzione a carico della parte acquirente di tutti gli oneri relativi e conseguenziali alla 

compravendita; 

 
RITENUTO pertanto procedere alla alienazione mediante procedura negoziata diretta ed a tal fine alla 

comunicazione alla presentatrice  dell’istanza sopra richiamata,   del prezzo di stima e delle condizioni di 

vendita determinate dall’Amministrazione comunale, che dovranno essere integralmente accettate ai fini 

della aggiudicazione; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa di cui all’art. 183 del  D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento generale per l’ attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

VISTO l’art. 81 comma 3° dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTO l’art. 85 del vigente regolamento di contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di procedere alla comunicazione, ai fini dell’alienazione mediante procedura negoziata diretta 

relativamente  all’ appezzamento di terreno di proprietà comunale posto in Firenze  Via Benedetto  Fortini in 

prossimità del civico 39, a favore della Società Torrione Srl con sede in San Casciano Val di Pesa (FI) via 

Montopolo n. 17,  cod.fisc./p.iva  02219780976, conduttrice del contratto di locazione rep. 64000 del 

23.07.2013, alla quale è riconosciuto il diritto di prelazione,  al prezzo di stima Euro 17.700,00 (Euro 

Diciassettemilasettecento/00). 
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2) Di dare atto che all’  aggiudicazione, che non potrà intervenire prima di 45 giorni dalla pubblicazione del 

presente provvedimento all’ Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché al conseguente 

accertamento di entrata derivante dalla procedura in argomento, che sarà assegnato al bilancio del corrente 

esercizio finanziario al cap. 41020, si procederà con successivo provvedimento dirigenziale. 

 

3) Di approvare le condizioni generali di vendita applicabili alla procedura in  argomento costituenti 

allegato informatico  parte integrante del presente provvedimento, che, tra l’altro, prevedono che rimangano 

a carico dell’acquirente tutti gli oneri relativi e conseguenziali al  rogito. 

 

4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento di alienazione con procedura negoziata diretta di cui al 

presente provvedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione Patrimonio della Direzione 

Patrimonio Immobiliare.  

 

5) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale sino al termine della procedura. 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CONDIZIONI GENERALI 

 

 

Firenze, lì 23/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Stefano Cerchiarini 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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