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CONSIDERATO che questa Amministrazione intende perseguire - nell’ambito dei propri fini istituzionali
- una adeguata proiezione all’esterno della propria immagine nonché mantenere e accrescere il proprio
prestigio valorizzando il ruolo di rappresentanza del Sindaco e del Consiglio della Città Metropolitana di
Firenze le proprie relazioni istituzionali sia a livello locale, nazionale che a livello internazionale;
PRESO ATTO che anche al fine di perseguire le suddette finalità la Città Metropolitana di Firenze
concede in uso temporaneo alcuni spazi del Palazzo Medici Riccardi per lo svolgimento di eventi quali
convegni, esposizioni, mostre, riprese cinematografiche, etc.;
VISTE:
 la DCM n. 89/2015 e s.m. di approvazione del “Regolamento per la concessione in uso delle sale, degli spazi e degli
ambienti monumentali di proprietà della Città Metropolitana di Firenze” e delle relative tariffe da applicare negli spazi
espositivi di Palazzo Medici;
 la DCM n. 82/2017 con cui sono state determinate per l’anno 2018 le tariffe di accesso al Percorso Museale di Palazzo
Medici Riccardi e stabilita l’istituzione della bigliettazione integrata in occasione di mostre temporanee con indicazione
dell’importo destinato al soggetto organizzatore della mostra;
 la DCM 79/2018 con cui sono state adottate le nuove tariffe per i nuovi servizi di accoglienza culturale e ospitalità di cui
all’art. 117 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” attivate con decorrenza dal 15.09.2018;
 la DCM n. 116 del 19.12.2018 con cui sono state determinate delle tariffe del biglietto ordinario di accesso al Percorso
Museale di Palazzo Medici Riccardi per l’anno 2019 e la conferma del biglietto integrato in occasione di mostre temporanee
ospitate in Palazzo Medici Riccardi;
RICORDATO l’Atto Dirigenziale di approvazione dello schema di convenzione n. 3358 del 22.11.2019 con cui è stato concesso
l’uso dello spazio espositivo delle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi per la realizzazione della mostra pittorica dal titolo
“Danièle Lorenzi Scotto. Uno sguardo nobile sul Novecento” curata da Claudio Strinati e Cristina Acidini dal 2 dicembre 2019 al
31 gennaio 2020 (date comprensive dei tempi di allestimento e disallestimento con apertura e chiusura al pubblico rispettivamente
il 12 dicembre il 26 gennaio 2020);

DATO ATTO che per la concessione delle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi per la realizzazione della mostra
pittorica dal titolo “Danièle Lorenzi Scotto. Uno sguardo nobile sul Novecento” curata da Claudio Strinati e Cristina
Acidini dal 2 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 (date comprensive dei tempi di allestimento e disallestimento con
apertura e chiusura al pubblico rispettivamente il 12 dicembre il 26 gennaio 2020), la sig.ra Danièle Lorenzi Scotto,
residente in Monaco Ville (Principato di Monaco) 26 Rue Comte Felix Gastaldi – CF SCTDLJ36T53Z123N ha
corrisposto con bonifico del 21.11.2019 la somma complessiva di euro 9.379,50 (iva compresa);

VISTO:
-

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo
31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con le modifiche istituzionali introdotte dalla
predetta legge n. 56/2014;

-

lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del
16/12/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
Gestione;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19.07.2018 con il quale è stata approvata la macrostruttura dell'Ente;

-

i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, n. 2 del 31/01/2018 e n. 11 del 19.07.2018 con i quali è stato
conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l’incarico della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1. di accertare la somma di euro 9.379,50 (iva compresa) relativa al versamento del canone per per la concessione
delle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi per la realizzazione della mostra pittorica dal titolo “Danièle Lorenzi
Scotto. Uno sguardo nobile sul Novecento” curata da Claudio Strinati e Cristina Acidini dal 2 dicembre 2019 al
31 gennaio 2020 (date comprensive dei tempi di allestimento e disallestimento con apertura e chiusura al
pubblico rispettivamente il 12 dicembre il 26 gennaio 2020), la sig.ra Danièle Lorenzi Scotto, residente in Monaco
Ville (Principato di Monaco) 26 Rue Comte Felix Gastaldi – CF SCTDLJ36T53Z123N, con imputazione sul
CAP. 617/3 E - entrate derivanti da concessioni in uso a terzi di spazi espositivi di Palazzo Medici Riccardi;
2. di designare responsabile del procedimento la sottoscritta dr.ssa Laura Monticini;
3. di dichiarare che il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di contabilità sarà inoltrato ai

servizi finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e all’Ufficio Atti per la registrazione e
raccolta.
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“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”

