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617

.

€ 114.203,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Ricordato che ai sensi della Legge 07/04/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dal
01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i
rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di Finanza
Pubblica e degli obiettivi del Patto di Stabilità interno;
Visto lo Statuto della Città Metropolita di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è
previsto che la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti,
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applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le
funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;
Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 avente oggetto:
“Aggiornamento della Macrostruttura Organizzativa della Città Metropolitana”;
Visto il successivo atto del Sindaco Metropolitano nr. 14 del 19/07/2018 con il quale è stata
aggiornata la Macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana con decorrenza 1.8.2018
ed il Decreto del Sindaco Metropolitano n.11 del 19/07/2018 con il quale veniva affidata alla
sottoscritta la gestione della Direzione Cultura e Parco di Pratolino, fra cui è compreso il
“Percorso museale” di Palazzo Medici Riccardi;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 79 del 12/09/2018 avente
ad oggetto”Contratto di servizio avente ad oggetto Servizi di Biglietteria, di assistenza
culturale e ospitalità presso il Museo di Palazzo Medici Riccardi - Annualità 2018/2019” è
stato approvato lo schema di contratto di servizio e l’autorizzazione alla sua sottoscrizione
con l’Associazione MUS.E per l’annualità 2018/2019 con decorrenza 15/9/2018 e scadenza
31/12/2019;
Considerato che nel suddetto contratto di servizio sono precisate le modalità di esecuzione
delle prestazioni richieste alla predetta Associazione, fra le quali si evidenzia l’emissione e
vendita dei titoli di accesso al Museo di Palazzo Medici Riccardi nonché la relativa
rendicontazione mensile alla Direzione di competenza;
Ricordato che con atto 264 del 05/02/2019 è stata stipulata convenzione con il Sig.
Alessandro Bellucci, in qualità di legale rappresentante della Società Le Nozze di Figaro Srl,
per la realizzazione della mostra dal titolo “Heroes – Bowie By Sukita” dal 27.03.2019 al
30.06.2019 (comprese le date di allestimento e smontaggio);
Visto che per gli incassi dal 1.6.2019 al 28.06.2019 c’è da considerare la quota per la Mostra
“Heroe – Bowie By Sukita;
Dato atto che con Determina Dirigenziale nr. _613 del 03/04/2019 si è provveduto a
predisporre impegno di spesa nr. 1510 sul capitolo 19675 per il rimborso alla Società Nozze
di Figaro per la Mostra “Heroes – Bowie By Sukita” della quota del biglietto integrato riscosso
dalla città Metropolitana di Firenze, confermando che si provvederà al rimborso di tale
introito con successive liquidazioni a fronte di fatture elettroniche esenti iva ai sensi
dell’art.10 comma 22 del D.P.R. 633/72.
Visto il rendiconto dal 1 al 30 Giugno 2019 presentato dall’Associazione MUS.E debitamente
vistato e firmato, che evidenzia nel dettaglio i biglietti emessi in questo periodo;
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Considerato che l’incasso versato di €. 114.203,00 è così suddiviso:
€ 75.392,00 versati in Tesoreria con specifiche quietanze e di €
tramite Pos .
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€
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Dato atto della corrispondenza tra gli importi dichiarati dall’Associazione MUS.E e la
documentazione agli atti della Direzione, previe verifiche effettuate in collaborazione con la
stessa Direzione ;
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Ritenuto quindi necessario procedere all'accertamento per il mese di giugno 2019 della
somma Totale di Euro 114.203,00 sul capitolo 617/1 del Bilancio 2019;
Ricordato che dei suddetti € 114.203,00 che costituiscono la somma incassata nel mese di
giugno 2019 per l’emissione dei biglietti di accesso al Museo di Palazzo Medici Riccardi, €
80.885,00 resteranno nella disponibilità di questa Amministrazione, mentre € 33.318,00
saranno destinati a finanziare il cap. 19675 del bilancio 2019 per il rimborso della
bigliettazione integrata alla Società Nozze di Figaro per la Mostra “Heroes – Bowie By Sukita”
presso il Museo mediceo di Palazzo medici Riccardi.
Vista la Delibera di Consiglio Metropolitano nr.127 del 19.12.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive variazioni;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa:
1. di procedere all'accertamento di Euro 114.203,00 relativi agli introiti degli incassi
della biglietteria del “Percorso museale” di Palazzo Medici Riccardi del mese di giugno
2019 sul capitolo 617/ 1 del Bilancio 2019;
di dare atto che dei suddetti € 114.203,00 € 80.885,00 resteranno nella disponibilità
di questa Amministrazione, mentre € 33.318,00 saranno destinati a finanziare il cap.
19675 del bilancio 2019 per il rimborso della bigliettazione integrata alla Società
Nozze di Figaro per la Mostra “Heroes – Bowie By Sukita” entrambe presso il Museo
Mediceo di Palazzo Medici Riccardi.
2. di disporre che il presente atto, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità, sarà
inoltrato ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'accertamento dell'entrata
nonché all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.
Firenze

10/07/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO CULTURA

“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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