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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12435 

 Del: 23/12/2014 

 Esecutivo da: 23/12/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa contabile Musei 

 

 

 

OGGETTO:  

FIRENZE CARD:impegni di spesa per la contabilizzazione dei rimborsi ingressi e aggi Musei 

Comunali e Altri Enti relativi al III° trimestre 2014. 

 

 

 

 
LA P.O. AMMINISTRATIVO CONTABILE  

 

 

Viste: 

 

- la Deliberazione di C.C. n. 52/288 del 29/07/2014 avente oggetto: “approvazione Bilancio Annuale di 

Previsione 2014, Bilancio pluriennale 2014-2016, Piano triennale investimenti, Programma Triennale lavori 

pubblici, relazione previsionale e programmatica, Piano delle alienazione e valorizzazioni di cui all’art. 58 del 

D.L. 112/2008”; 

 

- la Deliberazione di Giunta Comunale del 19 settembre 2014 n. 287/587 con la quale è stato approvato il 

PEG 2014; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 12/3638 del 30.03.2012, con la quale il Direttore della Direzione Cultura 

Turismo e Sport ha affidato programmi, compiti e risorse, nonché conferita la necessaria delega al 

responsabile della P.O. “Amministrativo Contabile Musei Civici”; 
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Visto il dispongo del Segretario Generale prot. 125484 del 22 maggio 2014, con il quale gli incarichi di P.O. 

sono stati prorogati, a decorrere dal 26 maggio nelle funzioni attribuite, per il tempo strettamente necessario 

in rapporto alla proroga degli incarichi dirigenziali disposta con Ordinanza Sindacale n. 173 del 22/05/2014;  

 

Premesso che: 

 

 in data 26 settembre 2008 il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Firenze hanno 

sottoscritto un Protocollo di Intesa in cui si impegnano a collaborare per la realizzazione di un 

progetto denominato “Firenze Card”, volto a favorire l’accesso e la visita ai musei fiorentini e del 

territorio provinciale. In suddetta occasione, inoltre, le parti hanno convenuto di affidarne, tramite 

l’Ente capofila Comune di Firenze, la gestione operativa a LineaComune S.p.A., società a totale 

capitale pubblico, partecipata per oltre l’80% dallo stesso Comune e Provincia di Firenze; 

 

 in data 12 ottobre 2010 la Giunta Comunale, con delibera 2010/G/00350 ha approvato lo schema di 

“Protocollo di Intesa per la realizzazione della Card Museale” e quello di “Convenzione per 

l’operatività del progetto “Sistema Card”; 

 

 l’art. 5 del sopraccitato schema di convenzione riconosce in LineaComune S.p.A il gestore operativo 

della Card LineaComune S.pA. svolgerà le attività di produzione, distribuzione e 

commercializzazione delle Card, tramite i rivenditori finali; 

 

 con DD n. 11/2606 del 25/03/2011 è stato approvato, un apposito contratto di servizio che regola il 

rapporto tra l’Ente capofila- Comune di Firenze e l’Ente gestore – Linea Comune S.p.A; 

 

 con DD n. 11/03576 del 05/05/2011 LineaComune S.p.a veniva nominato agente speciale della 

riscossione della Firenze card; 

 

 con DD. n. 11/11755 veniva approvato un’integrazione del contratto di servizio con Linea Comune 

S.p.a per la gestione del progetto Firenze card; 

 

 con DD n. 12/7466 del 03/09/2012, il contratto di cui sopra è stato prorogato, fino al 31 dicembre 

2012; 

 

 con DD n. 12/15700 del 31/12/2012, il contratto di cui sopra è stato prorogato per l’anno 2013; 

 

 con DD n. 14/00016 del 15/01/2014 ad oggetto “Linea Comune Spa - Approvazione bozza di 

accordo integrativo per la realizzazione della Firenze card anno 2014”  il contratto di cui sopra è 

stato prorogato per l’anno 2014; 

 

 le parti del Protocollo in questione, inoltre, riconoscono che le somme introitate da Linea Comune 

S.p.A. derivanti dalla vendita delle Card sono da considerarsi di titolarità del Comune, rispetto al 

quale LineaComune S.p.A. agisce, per l’attività di riscossione in questione, quale agente contabile 

tenuto agli adempimenti di legge; 
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 il Comune di Firenze riverserà in un secondo momento ai musei o agli Enti da cui dipendono, 

sempre tramite LineaComune S.p.A., le somme spettanti per gli ingressi registrati e gli aggi secondo 

le percentuali stabilite dall’art. 3 della Convenzione; 

 

 in base a quanto previsto dall’art. 4 del Contratto di Servizio approvato con DD n. 2606/11 del 

25.03.2011 Linea Comune S.p.A. si impegna a: 

 

- “contabilizzare mensilmente i dati di ingresso e/o di vendita, rilevati da ogni singolo museo tramite 

il sistema informatico in dotazione e/o sugli appositi prospetti forniti, entro i 7 giorni successivi al 

loro ricevimento, a seguito della trasmissione dei rapporti in questione da parte dei musei stessi…”; 

 

- “effettuare, sulla base delle contabilizzazioni suddette e, in particolare, su quelle relative ai dati sugli 

ingressi, i calcoli delle somme da attribuire, per il mese di riferimento, ad ogni museo per quanto 

disposto all’articolo 3 comma 3 della Convenzione e trasmettere i prospetti riepilogativi al Comune di 

Firenze e a ciascun museo (anche se non interessato, in ipotesi, ad alcun ingresso registrato con la 

Card nel mese considerato) entro i successivi 15 giorni dal termine di cui al punto che precede”; 

 

- “effettuare, inoltre, sulla base delle contabilizzazioni suddette i calcoli delle somme da attribuire, per 

il mese di riferimento, ad ogni rivenditore e/o altro soggetto fornitore di servizi fruibili mediante la 

Card (compresi i servizi di ATAF & Linea Scarl), secondo quanto stabilito dalle rispettive 

Convenzioni”; 

 

- “effettuare, in nome e per conto del Comune di Firenze, tramite bonifico bancario con specifica 

causale Card, il versamento ai musei, secondo le modalità da ciascuno di essi indicate, per gli ingressi 

presso gli stessi, delle somme spettanti in base alle contabilizzazioni e riepiloghi definitivi di cui ai 

punti precedenti, relativamente ad ogni trimestre, entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre 

di riferimento”; 

 

-“effettuare, in nome e per conto del Comune di Firenze il versamento dei rimborsi spettanti ai 

rivenditori ed agli altri soggetti fornitori di servizi fruibili mediante la Card, secondo le modalità ed i 

termini definiti dalle Convenzioni”. 

 

 

Viste: 
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- la Deliberazione di Giunta n. 388/2011 con la quale veniva preso atto del superamento dei parametri delle 

vendite delle Firenze card come originariamente previsti e si dava indirizzo affinché la Direzione Cultura 

stipulasse le convenzioni con le nuove realtà museali; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 11/8447 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione con i 

nuovi Musei aderenti al progetto; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 11/11755 che riporta quale allegato A) l’elenco dei nuovi musei aderenti 

al progetto Firenze Card; 

 

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/00593 del 26/10/2012 avente ad oggetto: “Presa d’atto dei 

risultati del progetto Firenze card e convenzioni nuovi musei”; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 12/10720 del 31/10/2012 con la quale si approvava lo schema di 

convenzione del Complesso Monumentale di Santa Maria Novella per l’inserimento nel progetto Firenze 

card; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n.13/00682 ad oggetto “ Progetto Firenze card – Estensione nuovi musei cui 

alla Deliberazione di Giunta n. 12/00593 – approvazione schemi di convenzione”;  

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 13/11395 del 31/12/2013 ad oggetto: “Approvazione dello schema di 

convenzione con ATAF&LI-NEA scarl per l’emissione di 12.000 card nel I ° trimestre 2014.”; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 14/03366 del 23/05/2014 ad oggetto: ATAF&LI-NEA scarl – 

Convenzione Firenze card –emissione ulteriori 30.000 card ed assunzione del relativo impegno di spesa. 

 

-  la Determinazione Dirigenziale n. 13/5770 ad oggetto “Adeguamento dell’importo del rimborso di ogni 

ingresso nel Museo Galileo Istituto di Storia della Scienza effettuato con la Firenze card - Approvazione .” 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 14/1424 ad oggetto “Approvazione schema di convenzione con la 

Fondazione Palazzo Strozzi per l’inclusione della medesima nell’elenco dei punti vendita della Firenze Card”;  

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 14/10585 del 12/11/2014 ad oggetto. “Firenze card: emissione di ulteriori 

n. 42 card e assunzione del relativo impegno di spesa a favore di ATAF&LI-NEA S.C.A.R.L.”; 
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- la Delibera di Giunta n. 2014/G/00203 del 07/07/2014 ad oggetto: “ Presa d’atto dei risultati del progetto 

Firenze card ingresso nuovi musei e linee di indirizzo per lo svolgimento del progetto”; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 2014/DD/05357 del 22/07/2014 ad oggetto: “Progetto Firenze card. 

Approvazione delle convenzioni con i nuovi musei aderenti, come menzionati nella Delibera di Giunta 

2014/G/00203 del 07/07/2014; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 2014/DD/10885 del 03/11/2014 ad oggetto: “Progetto Firenze card. 

Approvazione schema di convenzione con la Biblioteca Medicea laurenziana”;  

 

Vista la relazione III° trimestre 2014: 1 luglio – 30 settembre 2014, trasmessa al Comune di Firenze da 

Linea Comune S.p.A. allegata quale parte integrante al presente provvedimento, da cui risulta che sono state 

vendute n. 32.429 Card per un totale di  € 2.334.888,00; 

 

Vista la DD 14/11344 ad oggetto: “Accertamento di entrate Vendita Firenze Card e Accertamento 

Rimborsi per Ingressi e Aggi Musei Comunali. III° trimestre 2014” del 19/11/2014 con la quale, sulla 

base della relazione III° trimestre 2014 (1 luglio 2014 – 30 settembre 2014) trasmessa da Linea Comune 

S.p.A. al Comune di Firenze, conservata agli atti del Servizio Musei Comunali sono state accertate le seguenti 

entrate:  

 

 

a)  di € 2.334.488,00 per il III° trimestre 2014 (1 luglio – 30 settembre 2014) - sul capitolo 20515 

“Entrate derivanti dalla vendita di Firenze card” per gli introiti derivanti dalla vendita di n. 

32.429 Firenze Card; 

 

b) l’entrata per rimborsi ingressi III° trimestre 2014 di € 113.285,05 sul capitolo 20510 “Entrate 

derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso Musei Comunali”; 

 

c) l’entrata per rimborsi aggi III° trimestre 2014 di € 21.821,76 sul capitolo 20517 “Entrate da 

Musei Comunali derivanti dalla vendita di Firenze Card”; 

 

d) l’entrata complessiva di € 31,44 relativamente agli interessi maturati nel III trimestre 2014 sul 

capitolo 27000 “Interessi attivi diversi”; 

 

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto: 
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assumere i seguenti Impegni di spesa relativamente al Progetto Firenze card - Rimborsi 

ingressi e aggi relativi al III° trimestre 2014: 

 

a) sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. – Civita 

Group (BEN. 4539) per € 1.166.930,50 di cui: € 1.032.023,00 per ingressi, € 129.716,00 

per prenotazioni, € 3.553,00 per ingressi alla Soprintendenza Archeologica e € 1.638,50 

per rimborsi ingressi al Museo dell’Opificio; 

 

 per il rimborso degli aggi a favore di Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. – Civita 

Group (BEN. 4539) per € 7.490,88; 

 

b) sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Provincia di Firenze (BEN. 43703) per € 

30.943,50; 

 

c)  sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Unione dei Comuni Vaglia e Fiesole (BEN. 

46389) per € 2.875,00; 

 

d) sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Università degli Studi di Firenze (BEN. 44983) 

per € 7.545,00; 

 

e) sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Scienza e Tecnica (BEN. 5561) per 

€ 264,00; 

 

f) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Museo Galileo Galilei - Istituto e Museo di 

Storia della Scienza (BEN. 12291)  per € 38.853,00; 

 

g) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Horne (BEN. 6486) per € 681,00; 

 

h) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Museo Marino Marini (BEN. 7900) per € 

438,00; 

 

i) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 
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 per il rimborso degli ingressi a favore di Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria (BEN. 

1081)  per € 88,00; 

 

j) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Comunità Ebraica di Firenze (BEN. 24282) per 

€ 2.175,00; 

 

k) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Museo Stibbert  (BEN. 20167) per € 213,00; 

 

l) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Palazzo Strozzi (BEN. 14454) per € 

8.205,00; 

 

m) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera per Santa Maria Novella (BEN. 26472) 

per € 38.486,00; 
 

n) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera di Santa Maria del Fiore (BEN. 4848) 

per € 228.089,60; 
 

o) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera di Santa Croce (BEN. 30570) per € 

60.268,00; 
 

p) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Casa Buonarroti (BEN. 2792) per 

€ 5.300,75; 
 

q) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Unione Fiorentina Museo Casa di Dante (BEN. 

5954) per € 7.976,00; 
 

r) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Museo del Calcio (BEN. 48356) per 

€ 15,00; 

 

s) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Istituto degli Innocenti (BEN. 1501) per € 

711,00; 
 

t) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Biblioteca Medicea Laurenziana (BEN. 51489) 

per € 4.504,50; 
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u) sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera Medicea Laurenziana (BEN. 51490) per 

€ 19.858,50; 
 

- Sul capitolo 29748 “Spese per rimborso accessi ai Musei Comunali ed aggi per vendita Firenze 

Card” i seguenti impegni di spesa: 

 

 per il rimborso degli ingressi a favore del “Comune di Firenze Direzione Cultura 

Servizio Musei Comunali” (BEN. 43168) per  € 113.285,05; 

 

 per il rimborso degli aggi a favore del “Comune di Firenze Direzione Cultura Servizio 

Musei Comunali” (BEN. 43168) per  € 21.821,76; 

 

-  

Dato atto che non si procede a impegnare la spesa di € 42.806,28 relativa ai rimborsi ad ATAF&LI-NEA 

scarl, per il III trimestre 2014, in quanto l’impegno cui alla DD n. 14/10585 risulta sufficiente alla 

contabilizzazione di quanto dovuto alla medesima;   

 

Ritenuto opportuno demandare a successive determinazioni di liquidazione la contabilizzazione dei rimborsi 

dovuti ad ATAF&LI-NEA scarl e la contabilizzazione degli aggi e dei rimborsi spettanti ai Musei Comunali 

e Altri Enti; 

 

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione; 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa di: 

 

a) assumere i seguenti impegni di spesa relativamente al Progetto Firenze card - Rimborsi 

ingressi e aggi relativi al III° trimestre 2014: 
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- sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. – Civita 

Group (BEN. 4539) per € 1.166.930,50 di cui: € 1.032.023,00 per ingressi, € 129.716,00 

per prenotazioni, € 3.553,00 per ingressi alla Soprintendenza Archeologica e € 1.638,50 

per rimborsi ingressi al Museo dell’Opificio; 

 

 per il rimborso degli aggi a favore di Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. – Civita 

Group (BEN. 4539) per € 7.490,88; 

 

 sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Provincia di Firenze (BEN. 43703) per € 

30.943,50; 

 

- sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Unione dei Comuni Vaglia e Fiesole (BEN. 

46389) per € 2.875,00; 

 

- sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Università degli Studi di Firenze (BEN. 44983) 

per € 7.545,00; 

 

- sul capitolo 29718 “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Scienza e Tecnica (BEN. 5561) per 

€ 264,00; 

 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Museo Galileo Galilei - Istituto e Museo di 

Storia della Scienza (BEN. 12291)  per € 38.853,00; 

 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Horne (BEN. 6486) per € 681,00; 

 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Museo Marino Marini (BEN. 7900) per € 

438,00; 

 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 
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 per il rimborso degli ingressi a favore di Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria (BEN. 

1081)  per € 88,00; 

 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Comunità Ebraica di Firenze (BEN. 24282) per 

€ 2.175,00; 

 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Museo Stibbert  (BEN. 20167) per € 213,00; 

 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Palazzo Strozzi (BEN. 14454) per € 

8.205,00; 

 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera per Santa Maria Novella (BEN. 26472) 

per € 38.486,00; 
 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera di Santa Maria del Fiore (BEN. 4848) 

per € 228.089,60; 
 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera di Santa Croce (BEN. 30570) per € 

60.268,00; 
 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Casa Buonarroti (BEN. 2792) per 

€ 5.300,75; 
 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Unione Fiorentina Museo Casa di Dante (BEN. 

5954) per € 7.976,00; 
 

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Fondazione Museo del Calcio (BEN. 48356) per 

€ 15,00; 
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- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Istituto degli Innocenti (BEN. 1501) per € 

711,00; 
  

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Biblioteca Medicea Laurenziana (BEN. 51489) 

per € 4.504,50; 
  

- sul capitolo 29718  “Spese per accessi ai musei ed aggi per Firenze Card”: 

 per il rimborso degli ingressi a favore di Opera Medicea Laurenziana (BEN. 51490 ) per 

€ 19.858,50; 
  

 

- sul capitolo 29748 “Spese per rimborso accessi ai Musei Comunali ed aggi per vendita Firenze 

Card” i seguenti impegni di spesa: 

 

 per il rimborso degli ingressi a favore del “Comune di Firenze Direzione Cultura 

Servizio Musei Comunali” (BEN. 43168) per  € 113.285,05; 

 

 per il rimborso degli aggi a favore del “Comune di Firenze Direzione Cultura Servizio 

Musei Comunali” (BEN. 43168) per  € 21.821,76; 

 

b) di non procedere ad impegnare la spesa di 42.806,28 relativa ai rimborsi ad ATAF&LI-NEA scarl, per il 

III trimestre 2014, in quanto l’impegno cui alla DD n. 14/10585 risulta sufficiente alla contabilizzazione di 

quanto dovuto alla medesima;  

 

c) demandare a successive Determinazioni di Liquidazione la contabilizzazione rimborsi dovuti ad 

ATAF&LI-NEA scarl e la contabilizzazione dei rimborsi degli aggi e ingressi spettanti ai Musei Comunali e 

ai Musei e  Altri Enti. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- 2014 III TRIMESTRE MODELLO RIEPILOGO RIMBORSI 

 

 

Firenze, lì 23/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Silvia Gozzi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29718 0 14/007124 00 1166930,5 

2) 29718 0 14/007125 00 7490,88 

3) 29718 0 14/007126 00 30943,5 

4) 29718 0 14/007127 00 2875 

5) 29718 0 14/007128 00 7545 

6) 29718 0 14/007129 00 264 

7) 29718 0 14/007130 00 38853 

8) 29718 0 14/007131 00 681 

9) 29718 0 14/007132 00 438 

10) 29718 0 14/007133 00 88 

11) 29718 0 14/007134 00 2175 

12) 29718 0 14/007135 00 213 

13) 29718 0 14/007136 00 8205 

14) 29718 0 14/007137 00 38486 

15) 29718 0 14/007138 00 228089,6 

16) 29718 0 14/007139 00 60268 

17) 29718 0 14/007140 00 5300,75 

18) 29718 0 14/007141 00 7976 

19) 29718 0 14/007142 00 15 

20) 29718 0 14/007143 00 711 

21) 29718 0 14/007144 00 4504,5 

22) 29718 0 14/007145 00 19858,5 

23) 29718 0 14/007146 00 113285,05 

24) 29718 0 14/007147 00 21821,76 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 23/12/2014 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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