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Oggetto

ACCERTAMENTO PER DIRITTI DI IMMAGINE DA PARTE DI
DOCLAB SRL

Ufficio Redattore

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO
CULTURA

Ufficio Responsabile

Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Cultura

Riferimento PEG

29

Centro di Costo

29

Resp. del Proc.

DOTT.SSA ALDA LARA FANTONI

Dirigente/Titolare P.O. FANTONI ALDA LARA
CANME

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

ANNO

2021

CAPITOLO

RISORSA

ARTICOLO

CAPITOLO

.

730

IMPORTO

ARTICOLO

IMPORTO

2

1.830,00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PRESO ATTO della volontà della Città Metropolitana di Firenze, subentrata alla Provincia di
Firenze dall’1 gennaio 2015 (L. 56/2014), di concedere gli spazi espositivi di Palazzo Medici
Riccardi per consentirne la valorizzazione e quindi della disponibilità ad accogliere proposte di
eventi culturali coerenti con il contesto storico-artistico in favore di Enti e Istituzioni pubbliche,
Associazioni e Fondazioni che ne facciano apposita richiesta;
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VISTA la DCM n. 89/2015 e DCM n. 31/2016 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 anche per le riprese video e per la
riproduzione di immagini di beni di pertinenza della Città Metropolitana di Firenze;
PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte della società DOCLAB SRL con sede in Roma,
v.le Bruno Buozzi n. 102, P.I. 05764071006 intesa ad ottenere l’autorizzazione alle riprese filmate
negli spazi museali di Palazzo Medici Riccardi;
DATO ATTO che per i diritti di immagine di cui al paragrafo precedente DOCLAB SRL ha versato
la somma di euro 1.830,00 Iva inclusa tramite bonifico bancario del 27.09.2021, provvisoria di
entrata 12399 del 27.09.2021 e che a fronte di tale versamento verrà emessa fattura;
DATO ATTO inoltre che le ripresi sono state effettuate il giorno 29.09.2021;
Visti:
-

il D. L.vo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e rilevata la
propria competenza in merito;

-

gli artt. 3, 6, e 7 della L. 136/2010 così come modificata dal DL 187/2010e convertita in L.
17.12.2010, n. 217 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

lo Statuto della Città Metropolitana approvato con deliberazione della Conferenza
metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 71 del 30.09.2020 con la quale è stato
approvato il DUP 2021/2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23.12.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28.01.2021 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021;

-

il Regolamento di Contabilità Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15.01.2020;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 25.03.2021 con il quale è stata approvato il Piano
delle Performance 2021/2023;

-

’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018 con i quali è
stata approvata la macrostruttura dell'Ente;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10.08.2021, con il quale è stato conferito al
dott. Otello Cini, in aggiunta a quanto stabilito con Decreto n. 27 del 29.12.2017, le funzioni
relative agli Uffici Gabinetto, Provveditorato e U.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale;

-

l’Atto Dirigenziale n. 2082 del 30.06.2021 con cui è stato conferito l’incarico di Posizione
Organizzativa Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale alla d.ssa Alda Fantoni;

-

l’Atto Dirigenziale n. 2603 del 27.08.2021 con il quale sono stati assegnati alla sottoscritta
gli obiettivi di PEG con il personale e i capitoli di spesa ad essi riferiti;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,
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di accertare e di introitare la somma di euro 1.830,00 inclusa IVA destinata al capitolo
730/2 “Diritti su immagini di Palazzo Medici Riccardi” del Bilancio 2021 versata da parte
della società DOCLAB SRL con sede in Roma, v.le Bruno Buozzi n. 102, P.I. 05764071006,
con provvisorio di entrata n. 12933 del 27.09.2021 e che a fronte di tale versamento verrà
emessa fattura;



di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs.
207/2010) è la sottoscritta.



di dichiarare che il presente atto, ai sensi 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.

Firenze, 05/10/2021
IL FUNZIONARIO
FANTONI ALDA

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2028 del 05/10/2021
3/3

