
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11395
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 
Approvazione schema di convenzione con ATAF&LI-NEA per l'emissione di 12.000 card nel 
primo trimestre 2014

IL DIRETTORE

Premesso che:
-  con  delibera  n.  39/266  del  25.07.2013  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  Bilancio  triennale  2013/15  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica;
- con Delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Premesso, altresì, che:
- in data 21 maggio 2010, è stato sottoscritto fra il Comune di Firenze e gli  organismi statali  di 
riferimento un Memorandum di Intesa per la realizzazione di una card museale unica per i musei  
comunali e statali che al punto 8 prevede anche l’utilizzo gratuito del trasporto pubblico su mezzi  
ATAF e LI-Nea per il periodo di validità della stessa;

- con Delibera di Giunta n. 350 del 12 ottobre 2010 sono stati approvati lo schema di “Protocollo di  
Intesa per la realizzazione della Card Museale”, con allegato Business Plan del progetto e prototipo 
della Firenze Card, e lo schema di “Convenzione per l'operatività del progetto Sistema Card”;

- che lo stesso atto dava mandato al Direttore generale di provvedere agli specifici accordi con le  
società di trasporto attraverso apposita convenzione finalizzata a regolare gli impegni fra le parti e  
che tale mandato veniva riconfermato dalla delibera di Giunta Municipale n 22 dell’8 febbraio 2011;

- che il  progetto della card unica è stato altresì  compreso nella più ampia intesa sottoscritta dal  
Sindaco  di  Firenze  e  dal  Ministro  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  in  data  13  gennaio  2011  
“Protocollo  d'Intesa  per  la  Definizione  e  finalizzazione  di  azioni  condivise  atte  alla  migliore  
valorizzazione dell'offerta culturale della Città di Firenze”, che all’articolo 7 ne prevede il rapido  
avvio e che è stato recepito con Delibera di Giunta municipale n 6/2011;
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-  che con DD/2011/02584 si  è provveduto ad approvare  la Convenzione,  con la  quale  vengono 
dettagliate le particolari modalità di utilizzo della card museale quale titolo di viaggio sui servizi di 
trasporto, estendendone l’utilizzo al trasporto tranviario e riconoscendo le conseguenti somme ad 
“ATAF&LI-NEA S.c.a r.l.”;

Considerato che:

-  a conclusione  di  una  prima  fase  sperimentale,  occorre  registrare  il  pieno  e  crescente  successo 
dell’iniziativa,  a  cui  occorre  garantire  la  necessaria  continuità  garantendo ai  titolari  della  Card il  libero  
utilizzo del servizio di trasporto pubblico nell’arco di  validità della stessa provvedendo al rinnovo della 
Convenzione con il gestore del servizio di trasporto urbano del Comune di Firenze;
Ataf&Li-nea scarl a suo tempo sottoscritta;

- a far data dal 1° Dicembre 2012 ha visto il cambiamento dell’assetto proprietario e, conseguentemente delle  
cariche aziendali con cui è stato necessario avviare un confronto ex novo soprattutto per ciò che riguarda il  
corrispettivo economico da riconoscere che è stato ridotto rispetto alle precedenti annualità; 

-   con DD/2013/05205 si  è  provveduto  ad approvare  la  Convenzione per  il  2013 stabilendo un nuovo 
corrispettivo a favore di Ataf&li-nea spa pari a euro 1,20 oltre iva al 10% per ogni card emessa;

Ritenuto  di  rinnovare  la  Convenzione  con  Ataf&li-nea,  secondo  lo  schema  allegato  alla  presente 
determinazione;

Ritenuto altresì di assumere un impegno di spesa pari a euro 15.840,00 per l’emissione di n. 12.000 tessere  
corrispondenti a quelle che si prevede di emettere entro il primo trimestre del 2014, in considerazione della 
necessità di valutare gli effettivi andamenti delle vendite e degli utilizzi del trasporto pubblico da parte dei  
possessori della card; 

Visti gli artt. 107, 163, 183 e 192 del D.Lgs n. 267 del 2000;
Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto;
Visto l’art.23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di  approvare  lo  schema  di  convenzione  allegato  alla  presente  determinazione  di  cui  è  parte  
integrante e sostanziale.

2. Di riconoscere alla società ATAF&LI-NEA S.c.a r.l. un corrispettivo di € 1,20 oltre IVA 10% per 
ogni card emessa, per un importo complessivo di €. 15.840 IVA inclusa, corrispondente a 12.000 
card da emettersi  secondo quanto stabilito nello schema di  convenzione,  in considerazione della 
necessità di valutare gli effettivi andamenti delle vendite e degli utilizzi del trasporto pubblico da  
parte dei possessori della card; 

3. Di sub-impegnare a favore della società ATAF&LI-NEA s.c.a.r.l. (cod. ben.29410) la somma di euro 
15.840,00 IVA 10% inclusa per l’esercizio 2014,  sul  capitolo 32932,  che presenta la necessaria  
disponibilità.
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ALLEGATI INTEGRANTI

-  CONVENZIONE

Firenze, lì 31/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Luca Rugi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 32932 0 14/001185 00 15840

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2013 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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