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Il Dirigente
PREMESSO:


che la Città metropolitana di Firenze è proprietaria di un’area posta al margine di via di
Mondeggi, identificata al Catasto terreni del Comune di Bagno a Ripoli da porzione della
particella 407 del foglio di mappa 60;



che con determinazione dirigenziale n. 1708 del 30/09/2020 è stata approvata l’alienazione
a trattativa privata, ai sensi dell’art. 9 del regolamento delle alienazioni e valorizzazioni
dell’Ente, di porzione della suddetta area, che a seguito di frazionamento effettuato in data
10 marzo 2020 prot. FI29419 è individuata alla part.lla 548 del f. di mappa 60;
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DATO ATTO: che le spese relative alla suddetta alienazione, in particolare le spese catastali e
notarili, sono a carico della parte acquirente;
PRESO ATTO che la parte acquirente ha individuato, per la la redazione e la stipula dell’atto di
compravendita il Notaio dott. Riccardo Cambi con sede in Bagno a Ripoli;
VISTA la bozza di atto trasmessa in data 16/10/2020 dal Notaio;
RITENUTO pertanto necessario approvare la bozza di atto di compravendita, di cui all’allegato 1
parte integrante del presente provvedimento;
VISTO altresì il Decreto n. 21 del 29/12/2017 del Sindaco Metropolitano che ha conferito alla
sottoscritta l’incarico dirigenziale per la Direzione Patrimonio e TPL e ravvisata, quindi, la propria
competenza;
DISPONE
per quanto espresso in narrativa

1) di approvare la bozza di atto di compravendita , di cui all’allegato 1 parte integrante del
presente provvedimento, relativo all’alienazione tramite trattativa privata di un’area posta
al margine di via di Mondeggi, avente una superficie di 5 mq identificata al Catasto terreni
del Comune di Bagno a Ripoli al f. 60 particella 548 per l’importo di € 1.425,00;

2) Di inoltrare il presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

29/10/2020
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E
TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI
SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO
PRETORIO

“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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