
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04801
 Del: 05/08/2014
 Esecutivo da: 05/08/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Turistica

OGGETTO: 
Spese utenze Museo Bigallo. Rimborso conguaglio anno 2013

LA RESPONSABILE della P.O. 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale del 29 luglio 2014 n. 52/288 con cui è stato approvato il bilancio 
annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma 
triennale  dei  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 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;

PREMESSO CHE:

la Convezione con ASP FIRENZE MONTEDOMINI per la concessione dei locali per la riapertura museo 
Bigallo e per l’allestimento sportello di informazione turistica, approvata con DD. n. 4561/2011, prevedeva 
all’art.5, comma 5 che le utenze a carico del Comune di Firenze, fossero rimborsate alla Proprietà, previa  
trasmissione di richiesta documentata da parte della Proprietà stessa ; 

DATO ATTO CHE, a seguito di verifiche intercorse con gli uffici amministrativi della Proprietà in relazione 
ai consumi di energia elettrica ed acqua è stata emessa la nota relativa alle spese per il 2013 che si allega al  
presente atto;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere  ad impegnare  la somma  di  ulteriori  euro 5744,50 a 
copertura del conguaglio per le spese relative ai consumi ENEL e acqua delle utenze del Museo Bigallo per 
l’anno 2013 da ASP Firenze Montedomini, che si aggiunge agli euro 500,00 preventivamente impegnati per i 
consumi del 2013 (imp. 13/28), al fine di far fronte  della spesa complessiva relative ai consumi dell’anno  
2013 pari a euro 6244,50;

VISTI  gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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VISTO gli artt. 107 e  183 del D.lgs 267/2000;

VISTI l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi D.G. 423/642 del 24.10.2011

DETERMINA

di impegnare euro 5744,50 a favore di ASP Firenze Montedomini  (cod. ben. 42380) sul cap. 31712 del  
bilancio corrente, che si aggiungono agli euro 500,00 già impegnati per i consumi del 2013 (imp. 13/28) a 
copertura  del  rimborso della spesa complessiva relativa ai consumi dell’anno 2013 quantificata in euro 
6244,50;

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA ASP 

Firenze, lì 05/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marta Fallani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 31712 0 14/004306 00 5744,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/08/2014 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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