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Programmazione e contabilità
Direzione Patrimonio Immobiliare
Servizio Gestione Patrimonio

OGGETTO: 

IMPEGNO di SPESA a favore di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A per spazio da destinare ad 
INFO-POINT turistico del Comune di Firenze

     

IL DIRIGENTE

Visto
che, in data 15/05/ 2012, con propria deliberazione  n. 24/84, il Consiglio  Comunale ha provveduto ad 

approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il   Bilancio  triennale  2012-2014,  la  Relazione  previsionale  e 
programmatica ed i relativi allegati di legge;

che in data 11 agosto 2012 con propria deliberazione n. 285,  la Giunta ha approvato  il PEG 2012, con  
cui sono stati autorizzati i dirigenti ed i responsabili dei servizi ad  assumere gli atti gestionali connessi alla 
realizzazione degli obiettivi in esso descritti;

che il Comune di Firenze fornisce servizi di informazione e di assistenza turistica in ambito fiorentino ed 
organizza e gestisce uffici di informazione ed accoglienza turistica, realizzando e diffondendo materiale 
illustrativo  ed informativo concernente le  risorse del  territorio  e che per  tale obiettivo  attrezza  spazi 
informativi quali sono gli info-point turistici dislocati in vari punti della  città;
che in data 19.06.2012 con propria deliberazione n. 230, la Giunta ha approvato il testo del protocollo di  
intesa fra Comune e Provincia di Firenze e gli indirizzi sulla costituzione della nuova rete degli uffici di 
informazioni turistiche comunali;

Valutata,  anche in accordo con la Provincia, l’opportunità che il Comune di Firenze  assuma la gestione 
dello sportello presso l’Aeroporto A. Vespucci,   accordandosi con la Società ADF S.p.A.  sia per quanto 
riguarda la concessione in uso dello sportello informativo,  che nella individuazione della sua localizzazione, 
evidente e fruibile, a conclusione dei lavori di ristrutturazione  e riallestimento dell’aerostazione;

Considerato che
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il competente Servizio Promozione Economica e Turistica della Direzione Cultura, Sport e Turismo ha 
valutato come di rilevante importanza attrezzare uno specifico info-point  presso l’Aeroporto   “Amerigo 
Vespucci” in relazione ai consistenti flussi di turisti e viaggiatori che utilizzano questo hub cittadino;
sono state avviate con la società di gestione A.d.F – Aeroporto di Firenze Spa, con sede in Firenze, Via 
del  Termine  n.11,  P.I.  03507510489  a  cura  del  Servizio  Promozione  Economica  e  Turistica  della  
Direzione  Cultura,  Sport  e  Turismo trattative  per  la  utilizzazione  di  un locale  ubicato  al  piano terra  
landside  del  predetto   aeroporto,  di  cui  A.d.F  è  concessionaria  in  forza  di  decreto  del  Ministero 
Infrastrutture e Trasporti e in forza di concessione stipulata  con E..N.A.C. ( Ente Nazionale Aviazione 
Civile).

Rilevato che per  il  conseguimento  di  tale  obiettivo  è  necessario  procedere  con la  stipula  di  una sub-
concessione per l’utilizzo di detto locale secondo le specifiche clausole contenute nella bozza di contratto 
trasmessa  da  A.d.F  e  debitamente  esaminata  a  cura  del  Servizio  Gestione  Patrimonio  della  Direzione 
Patrimonio  Immobiliare che ha  formulate alcune osservazioni e ottenute delle rettifiche recepite da A.d.F.

Considerato che
il canone annuo richiesto  è pari all’importo complessivo di € 5.808,00 ( Iva inclusa) con decorrenza da 
Ottobre 2012 al Settembre 2017 da corrispondersi in rate trimestrali dietro emissione di regolare fattura;
che tale risorsa è stata individuata a carico dei capitoli di spesa della Direzione Patrimonio Immobiliare;

Rilevato che   è  pertanto  necessario  assumere apposito impegno di spesa di € 1.452,00.= sul Cap. 46640 
del Bilancio di previsione 2012 e di € 5.808,00 per l’anno 2013 e di € 5.808,00 per l’anno 2014 del Bilancio  
Triennale 2012-2014;

Visto:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le  responsabilità della  

dirigenza;
- l’art. 183 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000 che regolamenta gli impegni di spesa;
- l’art.  23 del  Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici e dei Servizi  di cui alla Deliberazione Giunta  

Comunale n. 423 del 2011,  che disciplina  le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;
- l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei  
provvedimenti dirigenziali;

D E T E R M I N A
 

1. Di impegnare a favore di A.d.F – Aeroporto di Firenze SPA  con sede in Firenze, Via del Termine 
n.11, P.I. 03507510489 ( Benef. 29374) le somme relative al contratto di sub concessione del locale  
ubicato presso l’aerostazione di Peretola, da adibire ad info-point turistico, e più precisamente:

 Bilancio 2012 -  Cap.  46640   €. 1.452,00.=  
 Bilancio 2013 – Cap.  46640 €. 5.808,00.=
 Bilancio 2014 – Cap.  12240 €. 5.808,00.=

Firenze, lì 03/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Maria Francesca Lastrucci

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria
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Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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