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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, 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 Determina Dirigenziale 1696 del 1.7.2019 è stata stipulata convenzione con
l’Associazione Metamorfosi , per la realizzazione della mostra dal titolo “Make Art Not War” con apertura al
pubblico dal 9 luglio 2019 al 20 ottobre 2019 e che con successivo atto dirigenziale nr. 2952 del 15.10.2019
la stessa è stata prorogata con apertura al pubblico fino al 24/11/2019;
Visto che per gli incassi dal 1.10.2019 al 30.10.2019 c’è da considerare la quota per la Mostra “Make Art
Not War”
Dato atto che con Determina Dirigenziale nr.1312 del 15.7.2019 si è provveduto a predisporre impegno
di spesa nr. 2324 sul capitolo 19834 per il rimborso all’Associazione Metamorfosi per la Mostra “make art
not War” 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 note di addebito emesse fuori
campo IVA ai sensi dell’Art.4 del D.P.R. 633/72;
Visto il rendiconto dal 1 al 31 Ottobre 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 €. 92.928,00 è così suddiviso:
€ 59.596,00 versati in Tesoreria con specifiche quietanze e di 33.332,00. incassati tramite Pos .
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 ;
Ritenuto quindi necessario procedere all'accertamento per il mese di ottobre 2019 della somma Totale di
Euro 92.928,00 sul capitolo 617/1 del Bilancio 2019;
Ricordato che dei suddetti € 92.928,00 che costituiscono la somma incassata nel mese di ottobre 2019 per
l’emissione dei biglietti di accesso al Museo di Palazzo Medici Riccardi, € 64.970,00 resteranno nella
disponibilità di questa Amministrazione, mentre € 27.958,00 saranno destinati a finanziare il cap. 19834
del bilancio 2019 per il rimborso della bigliettazione integrata all’Associazione Metamorfosi per la Mostra
“Make Art Not War” 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 92.928,00 relativi agli introiti degli incassi della biglietteria
del “Percorso museale” di Palazzo Medici Riccardi del mese di ottobre 2019 sul capitolo 617/ 1 del
Bilancio 2019;
di dare atto che dei suddetti € 97.266,00 € 64.970,00 resteranno nella disponibilità di questa
Amministrazione, mentre € 27.958,00 saranno destinati a finanziare il cap. 19834 del bilancio 2019
per il rimborso della bigliettazione integrata all’Associazione Metamorfosi per la Mostra “Make Art
Not War” 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.
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