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IL   RESPONSABILE P.O.
TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE

Vista la deliberazione del C.C. 2012/C/00024 del 15.05.2012 con la quale è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008, bilancio annuale di previsione 2012, bilancio 
triennale 2012-2014, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge. 
Vista la deliberazione della G.M. n. 285 del 11.08.2012 con la quale è stato approvato il PEG 2012.

Vista la Determinazione n. 2012/DD/03660 “Attribuzione d'incarico della P.O. "Tradizioni Popolari Fiorentine 
- Ufficio di Gabinetto e relativa delega di funzioni”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il sottoscritto  è 
delegato dal  Capo di  Gabinetto all’adozione degli  atti  e dei  provvedimenti  con assunzione di  impegni e 
liquidazione della spesa, accertamenti di entrata sui capitoli del bilancio corrente, nell’ambito delle risorse 
finanziarie affidate;

Considerato che a questo Ufficio compete, fra l’altro, il compito di provvedere alla tenuta e dei costumi e 
degli accessori dei Figuranti del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina; 

Viste le determinazioni n. 2012/DD/7532 del 27/7/2012 e n. 11754 del 27/11/2012 con le quali si è proceduto 
ad assumere e ad integrare l’impegno n.  12/5435 per servizi  per  l’Ufficio Tradizioni  Popolari  Fiorentine 
finanziati  da  quota  parte  dell’incasso  derivante  dai  diritti  di  prevendita  per  le  partite  del  Calcio  Storico  
Fiorentino del Torneo di S. Giovanni 2012;

Considerato che occorre provvedere al rifacimento di n. 10 paia di scarpe per le Madonne Fiorentine facenti 
parte  del  Corteo  Storico  della  Repubblica  Fiorentina  -  Calcio  Fiorentino  particolarmente  deteriorate, 
necessità dettata anche dagli innumerevoli impegni, manifestazioni ed esibizioni sia a carattere nazionale 
che internazionale a cui il Corteo è chiamato a rappresentare la Città di Firenze;

Considerato che  per  il  rifacimento  delle  scarpe  in  stile  rinascimentale  è  necessario  ed  indispensabile 
ricorrere a ditte specializzate  nel  settore e che diano la massima affidabilità e rispondenza rispetto alle 
richieste dell’Ufficio e che pertanto l’offerta è stata richiesta alla Ditta Calzature Artistiche Sacchi snc di G. 
Sacchi & C. che da anni realizza prodotti per il Corteo Storico con esito positivo; 
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Visto il preventivo allegato della Ditta Calzature Artistiche Sacchi snc di G. Sacchi & C.,  particolarmente 
vantaggioso, in quanto comprende anche la risuolatura di n. 6 paia di scarpe e la verniciatura di n. 3 paia di  
calzature, già di nostra proprietà;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere al rifacimento di n.10 paia di scarpe da Madonna Fiorentina del tipo 
in crosta con sboffi piatti in oro, cignolo e fibbia, affidando il servizio alla Ditta Calzature Artistiche Sacchi snc 
di G. Sacchi & C. per un importo di € 1.573,00 IVA compresa e che tale importo comprende la risuolatura di  
n. 6 paia di scarpe e la verniciatura di n. 3 paia di calzature, già di nostra proprietà; 

Ritenuto il prezzo congruo ed equo; 

Preso atto della regolarità del DURC e della comunicazione del CONTO CORRENTE DEDICATO;

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;

Visti gli artt.71. 7.2, all. 1 lettera t), art. 10.3 e art. 11.2 della Deliberazione della G.M.  n. 326 del 05.05.2003 
sul Regolamento delle Spese in Economia;

Visto l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare la spesa di € 1.573,00 per il rifacimento di n. 10 paia di scarpe da Madonna Fiorentina del tipo 
in crosta con sboffi piatti in oro, cignolo e fibbia, compresa anche la risuolatura di n. 6 paia di scarpe e la 
verniciatura di n. 3 paia di calzature, già di nostra proprietà; 

- di affidare alla Ditta Calzature Artistiche Sacchi snc di G. Sacchi & C. il rifacimento delle scarpe suddette  
per una spesa complessiva di €  1.573,00=IVA compresa;

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a subimpegnare sull’impegno 12/5435  la somma  di € 
1.573,00= a favore della Ditta Calzature Artistiche Sacchi snc di G. Sacchi & C.  (Cod. forn. 7338);

Firenze, lì 22/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Marchesi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria
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Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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