
Pagina 1 di 4   Provv. Dir.2014/DD/12471 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12471 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Promozione Turistica 

 

 

 

OGGETTO:  

Convenzione tra ASP FIRENZE MONTEDOMINI e Comune di Firenze per la concessione dei 

locali del museo Bigallo  

 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE della P.O.  

PROMOZIONE TURISTICA 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 9 luglio 2014, esecutiva a termini di legge, 

sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2014,il Bilancio Pluriennale 2014/2016, il Piano 

Triennale degli Investimenti, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici,  la Relazione Previsionale 

e Programmatica, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008; 

 

- con Delibera della Giunta Comunale  n. 287 del 19.9.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2014 

 

Vista la DD 3647/2012 (e successive proroghe) con cui la responsabile delle PO Promozione Turistica è 

stata incaricata ed autorizzata alla firma degli atti di sua competenza nonché alla gestione contabile dei 

capitoli previsti nel PEG di ciascun esercizio; 
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Considerato che l’Amministrazione comunale ha tra gli obiettivi: 

 

-  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 che tuttavia 

ha rappresentato il punto di partenza di questo progetto; 

 

- la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della città; 

 

- l’offerta di servizi di accoglienza ed informazione nei luoghi di maggior afflusso turistico; 

 

Considerato che il palazzetto del Bigallo, posto all’angolo fra via dei Calzaioli e Piazza Duomo, di proprietà 

dell’ASP FIRENZE MONTEDOMINI, sia per il valore architettonico e storico-culturale che per la sua 

collocazione urbanistica, rappresenta un punto quanto mai strategico per lo sviluppo di iniziative di interesse 

turistico, economico e culturale; 

 

Valutata l’opportunità di mantenere fruibile il piccolo museo ospitato nei locali del Palazzetto del Bigallo al 

piano terra che espone opere di particolare pregio tra le quali ricordiamo una tavola che testimonia l’aspetto 

della città di Firenze nel XIV secolo; 

 

Preso atto che, a seguito della decisione di Giunta del 3/12/2010, l’Amministrazione comunale ha 

provveduto all’allestimento e gestione di uno sportello di accoglienza ed informazioni turistiche nella 

Cappella adiacente la Loggia e alla apertura al pubblico del museo del Bigallo; 

 

Tenuto conto della valutazione estremamente positiva dell’efficacia e del gradimento dell’infopoint 

turistico, attivo da Agosto 2011, e della fruibilità delle sale museali; 

 

Preso atto della disponibilità della ASP FIRENZE MONTEDOMINI, proprietaria dell’immobile, a 

concedere nuovamente per l’anno 2015 al Comune di Firenze l’uso dei locali e le opere in esso contenute per 

la riapertura al pubblico del museo e per il mantenimento in essere dello sportello di informazione turistica; 

 

Visto lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente atto, che riconferma la somma di 

euro 2.500,00 mensili per la concessione dei locali da parte della proprietà ASP FIRENZE MONTEDOMINI 

per l’anno 2015, che saranno erogati, ove dovuti, dal Comune di Firenze alla proprietà in rate quadrimestrali 

anticipate, e valutata congrua la spesa concordata;  
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Preso atto che nel corso del biennio 2013-2014 l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla 

realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di messa a norma per una migliore fruizione dei locali 

(DG 2013/324 - DD 2013/11388 – DD 2014/4567 – DD 2014/4597), per un totale di € 71.182,40; 

 

Concordato con ASP FIRENZE MONTEDOMINI che una quota parte dei suddetti interventi per la messa a 

norma e la piena fruizione dei locali hanno apportato rilevanti migliorie alla struttura e rimarranno in 

dotazione dell’immobile e che pertanto, come specificato nel dettaglio nella convenzione allegata, la 

proprietà concorda il recupero da parte dell’Amministrazione comunale  della somma di € 54.591.20 a 

concorrenza sui canoni dovuti ad ASP FIRENZE MONTEDOMINI per la concessione dei locali e per il 

rimborso delle utenze a partire dal 1/6/2014; 

 

Visto gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000; 

 

Visto gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la convenzione tra ASP FIRENZE MONTEDOMINI e Comune di Firenze che avrà 

durata fino al 31/12/2015, per la concessione dei locali del museo Bigallo, per il mantenimento in 

essere dello sportello di informazione turistica e l’apertura del museo omonimo; 

 

2)  di approvare i seguenti impegni di spesa e accertamenti:  

anno 2014 

 

- di accertare l’importo di €17.500,00, corrispondenti ai canoni di concessione dal 1/6/2014 al 

31/12/2014 sul cap. 29065 del Bilancio 2014 per il rimborso di quota parte; 

 

anno 2015: 

-  di impegnare € 30.000 sul cap. 32100 del Bilancio 2015 a copertura del canone di concessione 

per l’anno 2015 a favore di ASP FIRENZE MONTEDOMINI,con sede in via de' Malcontenti 6, 

50122 Firenze - C.F: 80001110489, Partita Iva: 03297220489 (codice beneficiario 42380) 
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-  impegnare € 3.500,00 sul cap 32100 del Bilancio 2015 per rimborso annuale spese utenze, a 

favore di ASP FIRENZE MONTEDOMINI, rimandando a successivo atto l’impegno di 

eventuali conguagli; 

 

- di accertare la somma restante di € 37.091,20 sul capitolo 29065 del Bilancio 2015, quale 

rimborso di quota parte delle spese per interventi per la messa a norma e la piena fruizione dei 

locali a carico della proprietà, che saranno contabilizzati a concorrenza dei canoni di concessione 

dei locali per l’anno 2015 e delle richieste di rimborso utenze contrattualmente a carico del 

Comune di Firenze. 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- SCHEMA CONVENZIONE CONCESSIONE LOCALI BIGALLO 

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marta Fallani 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29065 0 14/002543 00 17500 

2) 29065 0 15/000124 00 37091,2 

3) 32100 0 15/001334 00 3500 

4) 32100 0 15/001333 00 30000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


