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CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
SBRNI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

CAPITOLO

2019

ARTICOLO

17174

IMPORTO

.

€ 30.000,00

Il Dirigente

PREMESSO CHE:
 nel 2007 iniziarono i lavori della Variante alla SR 429 ed in particolare i lavori di sbancamento
di una galleria situata in corrispondenza di un fabbricato unifamiliare, posto in Comune di
Empoli, loc. Monteboro, di proprietà della sig.ra Luigia Moro ;
 fra il 2009 e il 2010 la proprietaria comunicò formalmente alla Provincia di Firenze il
manifestarsi di diverse lesioni e l’abbassamento della falda freatica con prosciugamento di un
pozzo adibito ad irrigazione;
 dopo vari contatti tra la ex Provincia e la proprietà, nel 2012, la Provincia finanziò la
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realizzazione di un nuovo pozzo a servizio della proprietà Moro;
 nel corso del 2013 la proprietà comunicava il manifestarsi di lesioni all’edificio, venivano
pertanto effettuati sopralluoghi ed affidate, da parte della sig.ra Moro, nuove indagini
geognostiche ;
 considerata la relazione geognostica, che metteva in relazione le lesioni rilevate con la
variazione dello stato del terreno dovuta a opere di taglio per la realizzazione della galleria e
quantificava i danni subiti in € 110.000,00, la proprietà avviava azione legale contro la
Provincia di Firenze, iscritta presso il Tribunale di Firenze come R.G. 4343/2016, nell'ambito
della quale, veniva richiesta una Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis del Codice di
Procedura Civile ;
 la relazione del CTU nominato, non escludeva che lo scavo potesse aver peggiorato le
condizioni del terreno sul quale insiste l'immobile in questione, stimando il costo degli
interventi necessari ad eliminare i danni rilevati in € 33.988,00 e la spesa sostenuta dalla
proprietà in € 3.754,84;
 a controversia ancora in corso, la proprietà, sulla scorta delle risultanze della ctu e tramite
l’avvocato patrocinante, faceva pervenire la proposta di definizione stragiudiziale (pec prot. n.
9577 del 20.02.2019) intendendo concordare la corresponsione della somma omnicomprensiva
di € 30.000,00 a tacitazione di ogni danno e pretesa, a fronte di una richiesta iniziale di €
110.000,00;
RICHIAMATI :
 l’atto Dirigenziale n. 661 del 21.03.2019 con il quale è stato approvato lo schema di
conciliazione stragiudiziale riferito alla controversia con la sig.ra Luigia Moro, e si è dato atto
che la suddetta somma verrà impegnata con successivo apposito atto su capitolo di nuova
istituzione con prevista variazione di bilancio;
 la delibera di Consiglio Metropolitano n. 38 del 27.03.2019 con la quale si è preso atto
dell’approvazione dello schema di conciliazione stragiudiziale, rilevandone l’opportunità e
dando atto della competenza del Dirigente alla sottoscrizione dell’accordo e all'approvazione
successiva di tutti gli atti necessari e consequenziali;
VISTA la delibera di Consiglio Metropolitano n. 31 del 27.03.2019 di variazione del bilancio, con
la quale si è disposto lo stanziamento di € 30.000,00 al capitolo 17174 per la corresponsione della
somma concordata fra le parti;
RITENUTO, in ottemperanza a quanto concordato con l’atto di transazione e disposto con
deliberazioni C.M. nn. 31 e 38 del 27.03.2019, di dover procedere ad assumere l’impegno di spesa
per l’importo complessivo di € 30.000,00, che trova copertura al Cap. 17174, “Espropri – Accordo
transattivo Circondario” del Bilancio 2019, come da delega all’impegno rilasciata via e-mail il
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28/03/19 al sottoscritto Dr. Otello Cini, Dirigente della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” dal
Dott. Vincenzo Del Regno Direttore / Segretario generale, titolare dello stesso capitolo;
RICHIAMATI:
- l’art. 239 del D.LGS 163/2006;
- gli articoli 1965 e ss. del Codice Civile, che disciplinano l’istituto della transazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’ art.9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 Luglio 2009
n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:
-

il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-

il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’En
te;

-

il decreto del Sindaco Metropolitano n.27 del 29.12.2017 con il quale al sottoscritto è stato con
ferito l’incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri e delle funzioni diri
genziali connesse al Corpo della Polizia Metropolitana di Firenze;

-

l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 con il quale è stata approvata
l'aggiornamento della macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza 1 Agosto 2018;

-

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2018/2020;

-

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme ed atti, la propria competenza in merito e per quanto
sopra esposto il sottoscritto,
DETERMINA
1. di impegnare, per i motivi indicati in narrativa, a favore della sig.ra Luigia Moro la somma
complessiva di € 30.000,00 sul Capitolo 17174 “Espropri – Accordo transattivo Circondario”
del Bilancio 2019, come da delega all’impegno rilasciata via e-mail il 28/03/19 al sottoscritto
Dr. Otello Cini Dirigente della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” dal Dott. Vincenzo Del
Regno, Direttore / Segretario generale, titolare dello stesso capitolo;
2. di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. Otello Cini;
- il pagamento dei sopracitati importi avverrà con successivo atto di liquidazione a valere
sull’impegno assunto con la presente determinazione;
3. di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi
Finanziari ai fini dell’impegno di spesa e all’Ufficio Atti per la pubblicazione all’Albo on-line.
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Firenze

21/05/2019
CINI OTELLO DIREZIONE GARE, CONTRATTI, 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”
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