
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04679
 Del: 04/07/2014
 Esecutivo da: 04/07/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Turistica

OGGETTO: 
Proroga della convenzione tra ASP FIRENZE MONTEDOMINI e Comune di Firenze per la 
concessione dei locali del museo Bigallo 

La Responsabile della P.O.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25 luglio 2013, immediatamente esecutiva, con cui 
è  stato  approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013 –  2015,  il  piano 
triennale  degli  investimenti,  il  programma  triennale  lavori  pubblici,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica  e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  n.  322 del  25.09.2013,  esecutiva a  termini  di  legge,  con la quale è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2013 con il medesimo atto i Responsabili dei 
Servizi  e degli  Uffici  sono stati  autorizzati  ad adottare gli  atti  di  gestione finanziaria relativi  alle spese  
connesse alla realizzazione del programma;

VISTA la Delibera di Giunta n. 450/698 del 30.12.2013, esecutiva ai termini di legge, con la quale sono state 
assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG  
2013 ridotte del 15%;

VISTA la DD 3647/2012 con cui la responsabile delle PO Promozione Turistica è stata autorizzata alla firma 
degli atti relativi della gestione contabile dei capitoli previsti nel PEG di ciascun esercizio;

Considerato che l’Amministrazione comunale mantiene fra i suoi obiettivi prioritari:

-  la riqualificazione e la promozione della centralità di Piazza Duomo, cuore della città, quale ambiente 
dedicato  all’accoglienza  di  cittadini  e  turisti  iniziata  con  la  pedonalizzazione  della  piazza  stessa  e  
implementata  con l’allestimento  nel  2011 di  un punto di  informazione  turistica  presso il  Palazzetto  del 
Bigallo;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della città;
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Considerato che il palazzetto del Bigallo, posto all’angolo fra via dei Calzaiuoli e Piazza Duomo, oggi di  
proprietà dell’ASP FIRENZE MONTEDOMINI, sia per il valore architettonico e storico-culturale che per la 
sua collocazione urbanistica, continua  a rappresentare un ineguagliato punto strategico per lo sviluppo di  
iniziative di interesse turistico, economico e culturale;

Valutata  inoltre  l’opportunità  di  mantenere  fruibile  alla  città  il  piccolo  museo  ospitato  nei  locali  del 
Palazzetto  del  Bigallo  al  piano terra,  che  espone  opere  di  particolare  pregio tra  le  quali  ricordiamo un 
affresco (recentemente restaurato) che testimonia l’aspetto della città di Firenze nel XIV secolo;

Preso  atto altresi  del  consistente  numero  di  turisti  che  si  sono  rivolti  in  questi  anni  allo  sportello  di 
informazione  turistica  allestito  da  Agosto  2011 nella  cappella  prospiciente  la  loggia,  raggiungendo una 
media di 200.000 utenti annui, con picchi di oltre 1000 utenti medi giornalieri, che confermano l’estrema  
utilità del sevizio;

Valutato opportuno procedere per il momento ad una proroga dei termini del contratto approvato con DD 
4561/2011  e  stipulato  in  data  27  maggio  2011,  giunto  a  scadenza,  al  fine  di  dare  il  tempo 
all’Amministrazione,  attualmente  in  fase  di  riorganizzazione  per  il  rinnovo  del  mandato  politico,  di 
ipotizzare eventuali modifiche ed integrazioni salienti;

Preso  atto  della  disponibilità  della  ASP  FIRENZE  MONTEDOMINI,  proprietaria  dell’immobile,  a 
sottoscrivere una proroga del contratto, a parità di condizioni, fino al 30 settembre 2014, come da lettera  
inoltrata  via  PEC  e  conservata  agli  atti  della  Direzione  Cultura,  Turismo  e  Sport  –  P.O.  Promozione  
Turistica, concedendo al Comune di Firenze l’uso dei locali e le opere in esso contenute per la fruizione del  
pubblico del museo e per il mantenimento in essere dello sportello di informazione turistica alle medesime 
condizioni, come risulta dalla comunicazione di ASP Firenze Montedomini agli atti presso l’ufficio;

Tenuto  conto  che,  sulla  base  di  quanto  pattuito  nel  contratto,  si  rende  necessario  impegnare 
complessivamente la somma di € 10.000,00 quale spesa per la concessione dei locali fino al 30 settembre  
2014;

Tenuto conto altresì che il medesimo contratto prevede all’art.5  comma 5 che le spese relative alle utenze 
siano a carico del  Comune di  Firenze,  che si  impegna a rimborsare alla proprietà a seguito di  richiesta 
documentata  da  parte  di  ASP  FIRENZE  MONTEDOMINI  e  che  si  stimano  in  euro  2000,00  per  il 
quadrimestre di proroga, salvo conguaglio;

Considerato che le  spese in  oggetto,  trattandosi  di  canoni  di  concessione e di  rimborsi  di  utenze,  non 
possono rientrare nelle limitazioni di cui all’art.163 del Testo Unico degli Enti Locali;  

Visto l’articolo  183 del D.lgs 267/2000;

Visto gli articoli 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto gli art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000

Visto gli articoli 9, 13 e 14 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

DETERMINA

di  approvare  la  proroga  fino  al  30/9/2014,  a  pari  condizioni,  del  contratto  tra  ASP  FIRENZE 
MONTEDOMINI e Comune di Firenze stipulato in data 27/5/2011 (approvata con DD 4561/2011) per la  
concessione dei locali del museo Bigallo, per la loro apertura al pubblico e per il mantenimento in essere  
dello sportello di informazione turistica;
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di approvare i seguenti impegni di spesa: 
- € 10.000,00 sul cap. 32100 “Canone di concessione per sale del Bigallo” del Bilancio dell’esercizio 2014;
- € 2000,00 sul cap 31712 del Bilancio 2014 per rimborso presunto delle spese utenze salvo conguaglio

Firenze, lì 04/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marta Fallani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 32100 0 14/004007 00 10000
2) 31712 0 14/004008 00 2000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/07/2014 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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