
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03097
 Del: 16/04/2013
 Esecutivo da: 16/04/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Ufficio Mostre

OGGETTO: 
Progetto in ambito regionale "La promozione dei musei: un lavoro da fare insiema" - iniziative al 
Museo Stefano Bardini 

IL RESPONSABILE DI P.O.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.05.2012, immediatamente esecutiva, con cui 
sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/2014  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica.

Visto che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 11.8.2012 è stato approvato il PEG 2012.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 514/741  del 31/12/2012, esecutiva,  con la quale sono state 
assegnate  ai  dirigenti  per  il  periodo  relativo  all’esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse  finanziarie 
corrispondenti a quelle del PEG 2012 ridotte del 15%; 

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  3639 del  30/03/2012,  con  la  quale  la  Direttrice  della  Direzione 
Cultura, Turismo e Sport, ha affidato programmi, compiti e risorse nonché conferita la necessaria delega al 
Responsabile di P.O. “Ufficio Mostre”;

Considerato che uno degli obiettivi del programma del Servizio è la valorizzazione dei musei e di tutto il  
patrimonio artistico di pertinenza del Comune di Firenze anche attraverso la realizzazione di progetti in cui 
sia prevista attività didattica e di promozione.

Preso atto che nell’ambito del progetto di iniziativa regionale: “Musei di qualità al servizio dei cittadini e  
delle  cittadine  toscani”  e  relativo  al  Piano  Integrato  della  Cultura  per  l’anno  2012,  il  Servizio  Musei  
Comunali ha presentato il progetto “La promozione dei musei: un lavoro da fare insieme”.
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Preso  atto altresì  che  all’interno  del  sopramenzionato  progetto  il  Servizio  Musei  Comunali,  in 
collaborazione con i Musei Horne e Stibbert ha predisposto la scheda relativa al modulo 3 dal titolo:   “Le 
case-museo di  Stefano Bardini,  Herbert  Horne e Frederick Stibbert”  -   Progetto di  promozione  e 
potenziamento della rete museale tra il Museo Bardini, il Museo Horne e il Museo Stibbert per l’ideazione di  
percorsi educativi sui tre collezionisti; 

Dato atto che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 2418 del 30 maggio 2012 ha approvato la 
graduatoria dei  progetti  locali  relativi  al  PIR “Musei  di  qualità al  servizio dei  cittadini  e delle cittadine 
toscani”  e  con  propria  nota  Prot.  /T.60.30.10  ha  comunicato  quanto  stabilito  dal  suddetto  decreto,  che  
prevede  un  contributo  complessivo  di  €  30.000,00  per  i  musei  Stefano  Bardini,  Museo  Horne,  Museo 
Stibbert e Fondazione Romano, dei quali ai musei di competenza del Comune di Firenze (Stefano Bardini e  
Fondazione Romano) sono destinati € 10.000,00 

Preso atto che con determinazione n. 12140 del 3.12.2012 è stata accertata l’entrata del suddetto contributo 
ed in sua corrispondenza è stato preso l’impegno generico n. 12/8624/00 sul quale è stata subimpegnata  
solamente  la somma di € 3.025,00 e che quindi risultano ancora disponibili da subimpegnare € 6.975,00;

Considerato come  in  quest’ambito  i  musei  coinvolti  abbiamo  ritenuto  utile  incentivare  l’afflusso  del  
pubblico con una serie di iniziative sul tema delle vendite all’asta e della clientela internazionale presente a  
Firenze alla fine del XIX secolo

Considerato quindi  in  particolare  che il  Museo Stefano Bardini  ha  elaborato un progetto didattico che 
consiste in una serie di quattro incontri che analizzeranno gli stretti rapporti fra arte, psicologia e tendenze  
culturali, svolte da specialisti nel settore e previste per il 4 e 11 maggio 2013.

Visto il progetto presentato dall’Associazione culturale Consonanze, Via XXIV Maggio 16 - 50129 Firenze,  
partita IVA 05552690488, dal titolo “L’arte e l’emozione” incentrato su due appuntamenti che prevedono 
due incontri a serata sui temi relativi alla mente e alla psicologia dell’individuo nei confronti dell’arte e al  
significato delle arti visive. 

Dato atto che tale iniziativa si svolgerà in maggio in concomitanza con il convegno di studi sui collezionisti  
anglosassoni  a Firenze alla  fine  dell’800 organizzato  dal  British Institute  e  con la  mostra  “Horne  and 
Friends” presso il Museo Horne, la serie di conferenze renderà fruibile e valorizzerà il Museo Bardini  anche 
presso un più ampio target di pubblico di operatori del settore della cultura, con previsione di aumento dei  
visitatori del museo;

Valutato il progetto estremamente innovativo e funzionale allo scopo di valorizzare il museo e considerato 
come rientri a pieno titolo nel concetto di promozione e  didattica della rete museale  tra i musei Stefano 
Bardini, Horne e Stibbert  per l’approfondimento dei temi inerenti il collezionismo storico.

Visto il preventivo di spesa (Prot. Sigedo n. 56209 del 8.4.2013) presentato dall’  Associazione Culturale 
Consonanze, Via XXIV Maggio 16 – Firenze, per un importo complessivo di  € 826,00, per il  quale si  
dichiara la congruità del prezzo. 

Ritenuto pertanto  di  affidare all’Associazione  Consonanze l’incarico  per  la  realizzazione  del  progetto 
“L’Arte e l’emozione” per l’importo di € 826,00

Preso atto dell’ autocertificazione con cui  l’Associazione Consonanze dichiara di trovarsi nelle condizioni 
previste dalla legge per poter partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici;

Preso atto della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22/12/2010,  
avente per oggetto “ Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” (Art. 3, legge 13 agosto 
2010,  n.136,  come  modificata  dal  decreto  legge  12  novembre  2010,  n.  187,  convertito  in  legge  con 
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modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, 217) in base alla quale è stato acquisito il Codice Identificativo  
Gara ed il conto dedicato;

Dato atto che il Codice CIG è il seguente :
Associazione Consonanze, CIG  : Z9D096897B

Dato  atto che  la  copia  informatica  del  preventivo  dell’Associazione  Consonanze,  allegata  al  presente 
provvedimento quale parte integrante, è conforme all’ originale cartaceo conservato presso il Servizio Musei  
Comunali;

Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del Dlgs. 267/2000  in quanto il Bilancio 2013 non è stato ancora approvato;

Visti gli artt. 107, 163 e 183  del T.U. n° 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’art. 81 e 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti l’ art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto gli art. 10 e 7 c. 2  del Regolamento del Servizio di economato e di cassa e delle spese in economia

DETERMINA

-  di  affidare  all’Associazione  culturale  Consonanze (cod.benef.  47688),  Via  XXIV Maggio 16 -  50129 
Firenze, partita IVA 05552690488,   la realizzazione del progetto “L’Arte e l’Emozione” subimpegnando a 
suo favore la somma di euro 826,00 IVA 21% inclusa, da imputare all’impegno generico 12/8624/00 del  
Capitolo 29725

Firenze, lì 16/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Laura Longo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 29725 0 12/008624 02 826

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/04/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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