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OGGETTO: 

Progetto Firenze dalla modernità alla contemporaneità. Assunzione sub-impegni a favore 
associazioni culturali ed ARCUS S.p.A.

     

LA   DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 24/84 del 15.05.2012, immediatamente esecutiva, sono 
stati  approvati  il  Bilancio di  Previsione 2012, il  Bilancio pluriennale 20122014 e la    Relazione 
Previsionale e Programmatica;

- con deliberazione di Giunta  n.285 dell’11.08.2012 esecutiva a termine di legge è stato approvato il  
Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2012;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  n  2011/G/00326  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto  proposto 
dall’Amministrazione Comunale denominato “Firenze dalla Modernità alla contemporaneità” nell’ambito del 
bando per l’assegnazione dei contributi da parte della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello 
spettacolo “Arcus S.p.A.”; progetto approvato da parte del Consiglio di Amministrazione di Arcus in data 
4/10/2011 per un importo relativamente all’annualità 2011 di € 500.000,00;

Atteso che con il medesimo provvedimento è stata altresì approvata la suddivisione del finanziamento di € 
500.000,00, destinando € 200.000,00 per il completamento del recupero funzionale del Tepidarium Roster e 
della riapertura del  giardino dell’Orticultura di  Firenze II  lotto,  ed  € 300.000,00 per la programmazione, 
promozione,  comunicazione  e  realizzazione  del  progetto  “Firenze  capitale  del  regno”  comprendente  le 
sottoindicate iniziative culturali finalizzate ad una serie di mostre ed iniziative che coinvolgono vari luoghi  
della città:

- “Quattro” – Mostra fotografica – Associazione Terraproject                              €  24.000,00

- “Firenze contro il mondo” – Mostra fotografica”- Riverboom editions              €  42.000,00

- “Spazi docili si può produrre identità”- Progetto di arte contemporanea – Associazione Ludica 

     €  20.000,00
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- “Il risorgimento della maiolica italiana Ginori e Cantagalli – Fondazione Museo Stibbert

€  90.000,00

“La Giovanissima Italia  - progetto – Associazione Museo dei Ragazzi

€  55.000,00

Promozione progetto culturale  €  69.000,00

Vista la DD 11901 del 23.12.2011 con la quale si approvava lo schema si convenzione con Arcus S.p.A.,  
nonché il finanziamento dei due sottoprogetti, accertando le somme ed assumendo i relativi impegni generici  
nel modo seguente:

€ 200.000,00 sul cap. di entrata 44026 e sul cap di spesa 54025 del Piano triennale degli investimenti, -  
codice opera 100671;

€ 300.000,00 sul capitolo di entrata 14100;
€ 155.000,00 sul cap. di uscita  28925 imp 8966
€ 145.000,00 sul cap di uscita 28964 imp. 8967

Dato atto che con DD 11299 del 23.11.2012 è stato già assunto il sub-impegno a favore della
 Fondazione Museo Stibbert per l’importo di € 90.000,00;

Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 10 della convenzione, ad Arcus spetta un corrispettivo pari all’1,75% 
oltre IVA per coprire le spese di istruttoria, e del 2% oltre IVA per l’attività di monitoraggio; tali percentuali  
saranno calcolate sull’importo lordo del finanziamento di € 500.000,00;

Considerato che con la citata DD 11901/2011  non è stato  provveduto ad impegnare la somma necessaria a  
coprire  dette  spese  a  favore  di  Arcus  per  un  ammontare  complessivo  di  €  22.687,50  IVA  compresa,  
sull’intero progetto “Firenze dalla modernità alla contemporaneità;”

Ritenuto quindi di procedere all’assunzione dei sub-impegni relativi al progetto “Firenze Capitale del regno” 
per le somme indicate nella citata DD 11901/2011, ivi  compreso le spese di istruttoria e monitoraggio a 
favore di Arcus ;

Dato atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
Visti i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Contabilità

DETERMINA

1) di  procedere,   per i  motivi  espressi  in narrativa,  a subimpegnare sui  seguenti  impegni  di  spesa 
11/8967 - Cap.  28964 e 11/8966 – Cap. 28925 per un totale di €  163.687,50 le sottoelencate 
somme a favore delle seguenti associazioni culturali:

- Associazione Terraproject     c. benef. 47028 Imp 11/8966 Cap. 28925              € 24.000,00            

- Riverboom Editions            c. benef.  47108     “             “              “                    € 42.000,00 

- Associazione Ludica           c. benef.  32280    “           “                  “                   € 20.000,00

- Associazione Museo dei      c .benef. 19881 Imp 11/8967 Cap.28964                 € 55.000,00 

         Ragazzi

   
- ARCUS S.p.A.                     c. benef.  43214 Imp 11/8966   “         “                  € 22.687,50   
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Firenze, lì 23/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Luana Nencioni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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