
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08020 

 Del: 28/10/2022 

 Esecutivo Da: 28/10/2022 

 Proponente: Servizio Musei, Biblioteche, Archivi 

 

OGGETTO: 

Approvazione schema di disciplinare attuativo per l’affidamento dei servizi inerenti la gestione e la 

valorizzazione dei Musei Civici Fiorentini, dal mese di novembre 2022 e fino al 31/12/2022 ed assunzione dei 

relativi impegni di spesa

 

LA DIRIGENTE

Visti:

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

- il D.lgs n. 42/2004 e s.m.i., recante Codice dei Beni Culturali;;

-  la  Legge Regione Toscana n.  21/2010 Testo Unico delle disposizioni  in materia di  beni,  istituti e attività  

culturali;

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 5 e 192;

-  la  Legge  6.11.2012  n.  190  recate  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il DPR n. 62/2013, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e ss.mm.ii.;
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- Il D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamati:

- gli artt. 58 e 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio  

Comunale n. 4 del 14.01.2019 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2012 e ss.mm.ii.;

- l’art. 21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di  

Giunta Comunale n. 423 del 24.10.2011 e ss.mm.ii.;

- il Codice di comportamento del Comune di Firenze approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°  

2013/G/00471 del 30/12/2013 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021;

-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28  febbraio  2022,  avente  ad  oggetto  "Documenti di  

programmazione  2022/2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  

integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”, con la quale è intervenuta la approvazione dei  

documenti di programmazione economica dell’Ente 2022-2024;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con la quale è intervenuta la approvazione del  

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

- il Decreto del Sindaco n. 63 del 15.09.2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta Dott.ssa Marina 

Gardini l’incarico dirigenziale di Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi;

Dato atto che:

- con Deliberazione n. 2013/C/00011 del 4/03/2013 il Consiglio Comunale di Firenze, rispondendo all'esigenza 

di  meglio  definire  e  sistematizzare  il  complesso  delle  attività  che  l'Associazione  “Museo  dei  Ragazzi”   

approvava  le  modifiche  ed  integrazioni  allo  Statuto  dell’Associazione  e  conseguentemente  la  nuova 
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denominazione dell’Associazione, in “MUS.E” , seguendo l'evoluzione della legislazione nazionale e regionale 

(Legge Regionale Toscana n. 21/2010 del 25 febbraio 2010, n. 21) in materia di valorizzazione degli istituti e  

luoghi della cultura e di gestione delle attività finalizzate e connesse a tale valorizzazione;

- con la legge della Regione Toscana sopra richiamata (che ha come riferimento principale il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, D lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) si è venuta a concretarsi la possibilità per i Comuni e 

altre Amministrazioni pubbliche locali di organizzare i propri istituti e luoghi della cultura (musei, biblioteche,  

archivi ed altro, come definiti all’art. 10 della LRT 21/2010 e dall’art. 101, commi 1 e 2 del Codice dei Beni  

Culturali  e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42),  anche attraverso gestioni dirette delle attività e 

servizi culturali relativi mediante affidamento ad Associazioni, Fondazioni od altri organismi partecipati (art.  

14,  comma 3,  della  LRT  21/2010)  su  cui  l’amministrazione  cui  l’istituto  o  luogo della  cultura  appartiene  

esercita una influenza dominante;

- in tale contesto l’Associazione MUS.E, a totale partecipazione pubblica, rientra tra le istituzioni di cui all’art.  

14, comma 3, della LRT n.21/2010 titolo II, capo I (artt. 10-14) per la gestione diretta delle attività e servizi  

inerenti gli istituti e i luoghi della cultura, con particolare riferimento ai musei civici;

-  con  Delibera  n.  2013/G/00147  del  28/05/2013  la  Giunta  Comunale  dava  indirizzo  per  l’affidamento  in  

gestione all’Associazione MUS.E delle attività e dei servizi afferenti gli Istituti e i luoghi della cultura, ai sensi  

della  L.R.T.  21/10,  individuando altresì  attività  e  i  servizi  inerenti gli  istituti e  i  luoghi  della  cultura,  con  

particolare  riferimento  ai  Musei  Civici  Fiorentini  nell’ambito  delle  attività  e  servizi  previsti dallo  Statuto  

dell’Associazione MUS.E, nel rispetto dei principi di cui all’art. 115 del D. Lgs n. 42/2004 sopra citato;

- con la suddetta Deliberazione di Giunta, infatti, come già previsto nella deliberazione n. 2013/C/00011 del 

04/03/2013, si dava indirizzo alla Direzione Cultura Turismo e Sport di procedere alla redazione di un contratto 

quadro che regolasse i rapporti con l’Associazione MUSE e disciplinasse l’affidamento in gestione diretta delle  

attività e servizi, anche accessori, inerenti gli istituti e i luoghi della cultura di cui alla LRT 21/10 (artt. 10 -14)  

nel quale venissero indicati: la durata del rapporto contrattuale; i servizi e le attività da gestire; la previsione 

che i servizi da erogare, nei loro precisi contenuti, caratteristiche, modalità esecutive e corrispettivi, venissero  

stabiliti in disciplinari attuativi da concludersi nel rispetto del contratto quadro tra l’Associazione e le direzioni  
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e  servizi  comunali  interessati;  gli  obblighi  delle  parti;  le  modalità  di  controllo  e  monitoraggio;  i  profili  

economici del contratto; le responsabilità dell’Associazione;

- con Determinazione dirigenziale n. 2013/DD/06419 esecutiva dal 31/07/2013, veniva approvato lo schema di  

Contratto Generale di Servizio tra il Comune di Firenze e l’Associazione MUS.E della durata di 10 anni, stipulato 

il 31/07/2013;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/G/00304 del 30 settembre 2014 è stato confermato l’indirizzo  

espresso  nella  sopracitata  Deliberazione  2013/G/00147  del  28/05/2013,  valorizzando  l’apporto 

dell’Associazione  MUS.E,  ai  sensi  della  L.R.T.  21/2010,  in  relazione  al  servizio  di  accoglienza  integrato 

comprensivo del servizio di biglietteria;

Preso atto che:

- i servizi da affidare, ricompresi al Titolo II Servizi Erogati - Art. 4 del Contratto Generale di Servizio sopra  

citato e connessi con l’attività propria dell’Associazione, sono i seguenti:

• progettazione, programmazione, coordinamento, organizzazione e gestione di attività e servizi rivolti 

alla cura, al decoro, alla valorizzazione ed allo sviluppo di beni, istituti e luoghi della cultura, quali  

musei ecc.;

• servizi  di  informazione,  mediazione  culturale,  assistenza  alla  visita,  prenotazione,  visite  guidate, 

biglietteria, altre attività per la gestione, il controllo e il monitoraggio dei flussi di visitatori e fruitori in  

genere;

• servizi di didattica e di formazione;

• iniziative editoriali in particolare con finalità didattico-divulgative, di comunicazione e fund raising;

• altre attività e servizi,  anche accessori,  coerenti con il  settore di intervento, identificati nell’ambito  

degli eventuali affidamenti delle gestioni ai sensi della Legge regionale citata.
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- l’Associazione può inoltre promuovere o svolgere attività, anche di tipo commerciale, idonee, strumentali o 

accessorie allo svolgimento delle sue attività o servizi anche nell’ambito degli affidamenti delle gestioni di cui  

all’Articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010 per le finalità di cui all’Articolo 12 della legge in questione;

Dato altresì atto che, come previsto dall’art. 5 del suddetto Contratto Generale di Servizio, i servizi da erogare  

sono stabiliti dai disciplinari attuativi annuali da concludersi tra MUSE e le Direzioni comunali competenti;

Preso atto  che, secondo quanto disposto dal Contratto Generale di Servizio, il Servizio Musei Comunali ed  

Attività Culturali ha proceduto annualmente a disciplinare i rapporti con l’Associazione in oggetto, mediante la  

stipula di disciplinari attuativi;

Dato atto  che, secondo quanto disposto dal Contratto generale di Servizio, il Servizio Musei comunali, oggi 

denominato Servizio Musei, Biblioteche, Archivi, della Direzione Cultura e Sport ha proceduto annualmente a  

disciplinare i  rapporti con l’associazione mediante la  stipula  di  disciplinari  attuativi,  ed in particolare,  per  

quanto riferito all' affidamento all'Associazione MUS.E dei servizi di valorizzazione nei Musei Civici Fiorentini  

nell’anno 2021:

- con determinazioni dirigenziali n. DD/2020/11513 del 29/12/2020, n. DD/2021/01049 del 22/02/2021, n.  

DD/2021/01737 del 23/03/2021 venivano rispettivamente disposte la proroga, per i mesi da gennaio ad aprile  

2021 e per i mesi di marzo e aprile 2021, agli stessi patti e condizioni del disciplinare attuativo per l'anno 2020,  

sottoscritto in data 04.03.2020, per l'affidamento all'Associazione MUS.E dei servizi di valorizzazione nei Musei 

Civici Fiorentini;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2021/02661 del 30/04/2021, avente ad oggetto "Affidamento alla 

Associazione MUS.E dei servizi di valorizzazione dei Musei Civici Fiorentini per l'anno 2021 e approvazione  

schema di  disciplinare"  sono stati disciplinati i  rapporti con l'  Associazione  per  l'  anno 2021  dando atto  

dell'importo complessivo dei servizi affidati, per l’intero anno 2021, comprensivo delle proroghe di cui agli atti 

sopracitati, pari ad € 2.887.226,31 IVA compresa;

-  la  suddetta  quantificazione  veniva  determinata  tenuto  conto  della  emergenza  sanitaria  epidemiologica 

COVID – 19 e delle disposizioni normative nazionali e regionali che hanno determinato nell' annualità 2021 
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sospensione dei servizi di apertura al pubblico delle sedi museali e dei luoghi di cultura, ovvero la limitazione  

e/o rimodulazione di parte dei servizi di cui al Contratto di Servizio;

- in data 4.5.2021 è stato stipulato con la Associazione MUSE il disciplinare attuativo del Contratto Generale di  

Servizio dei servizi di competenza dei Musei civici dell' anno 2021;

Considerato che:

- l’Associazione MUS.E, nell’anno 2021, ha svolto i servizi affidati in modo efficiente ed efficace e pertanto, per  

quanto riferito all' affidamento all'Associazione MUS.E dei servizi di valorizzazione nei Musei Civici Fiorentini  

nell’anno 2022, con determinazioni  dirigenziali  n.  DD/2021/08882 del  30/12/2021,  n.  DD/2022/01163 del  

28.02.2022,  n.  DD/2022/01948  del  29.03.2022  e  n.  DD/2022/02844  del  29/04/2022  è  stata  disposta  la  

proroga dei servizio di cui al citato disciplinare 2021, rispettivamente per i mesi di gennaio e febbraio 2022, 

per il mese di marzo 2022, per il mese di aprile 2022 e per il mese di maggio 2022;

- ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso dell' esercizio 2022 sono stati introdotti dalla  

Direzione Risorse Finanziarie blocchi di spesa corrente e pertanto il Servizio Musei, Biblioteche, Archivi, nelle 

more  della  definizione  delle  risorse  finanziarie  assegnate  e  dei  servizi  da  affidare  per  l’anno  2022,  ha 

proceduto  con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  DD/2022/03728  del  27/05/2022,  ad  una  ulteriore 

proroga per i mesi da giugno a ottobre 2022, dell’affidamento dei servizi in essere, agli stessi patti e condizioni  

di cui al citato disciplinare attuativo 2021, in modo da assicurarne la gestione senza soluzione di continuità;

-  con successiva determinazione n.  DD/2022/04668 del  01.07.2022 il  Servizio  Musei,  Biblioteche,  Archivi,  

affidava all’Associazione MUS.E, nell’ambito del Contratto Generale di Servizio richiamato in narrativa, nonchè 

ad integrazione dei  servizi  già  affidati con DD/2022/03728 del  27/05/2022,  lo  svolgimento di  Servizi  alla  

cultura per biglietteria/info e di Servizi di Mediazione culturale – supporto alla visita, presso i musei civici e 

luoghi di cultura, a decorrere dalla esecutività del provvedimento in data 1.07.2022 e sino a tutto il mese di  

ottobre 2022, presso i Musei civici e Luoghi di Cultura del Comune, per un totale complessivo di € 73.349,69 

I.V.A. compresa;

- tale implementazione era motivata dalla maggiore entità dei servizi necessari per l' anno 2022 rispetto a 

quelli  dell'  anno 2021,  derivante dal  venir  meno della  emergenza COVID 19 che,  con i  relativi  periodi  di  

chiusura  sopradescritti,  aveva  concorso  a  determinare  l'importo  complessivo  dei  servizi  dell'  anno  2021 

oggetto di proroga, 
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Considerato  inoltre che,  in  conseguenza  delle  proroghe  ed  implementazione  di  servizi  di  cui  agli  atti 

sopraindicati,  l'  ammontare  dei  servizi  affidati alla  Associazione  MUS.E  a  tutto  il  mese  di  ottobre  2022  

assomma a complessivi € 2.478.053,24 iva inclusa;

Vista la  proposta  economica trasmessa dall’  Associazione MUS.E  in  data  27.10.2022 ed acquisita  al  prot. 

n. 364993 del 27/10/2022 allegata al presente provvedimento e relativa ai servizi  da svolgere dal mese di 

novembre al 31 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto procedere ad affidare fino al  31.12.2022 le attività e i  servizi  in  parola nei  musei  civici  

all’Associazione MUSE, ricompresi nell’art. 4 del contratto generale di servizio, in virtù degli atti sopra citati e  

della LR 21/2010, dell’esperienza acquisita dall’Associazione nell’ambito della valorizzazione e della gestione 

del patrimonio museale del Comune di Firenze, degli  elementi di efficienza, efficacia e qualità del servizio  

svolto, dell’ ottimale impiego delle risorse pubbliche, che motivano il ricorso a tale soggetto che svolge attività  

di valorizzazione presso i musei civici;

Dato atto che l’esecuzione dei servizi di cui al presente provvedimento è subordinata all’effettiva disponibilità  

del bilancio 2022 e il monte ore previsto potrà essere ridotto proporzionalmente a tale disponibilità;

Preso atto del quadro economico relativo all’espletamento dei servizi oggetto del presente provvedimento, 

come condiviso con l’Associazione MUS.E, ed incluso nello schema di disciplinare;

Visto lo schema di disciplinare attuativo a valere dal mese di novembre 2022 e fino al 31/12/2022 che si allega  

al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Preso atto:

-  del quesito inoltrato il  28 agosto 2014 dal Vice Sindaco del Comune di Firenze all’Ufficio Legislativo del 
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MIBACT  riguardo  alla  possibilità  di  affidamento  diretto  dei  servizi  culturali  ad  associazioni  partecipate 

dall’Amministrazione Comunale di Firenze in relazione all’applicabilità del suddetto articolo 4;

Dato atto del parere del Ministero trasmesso in data 1/9/2014 in base al quale si ritiene che l’Associazione  

Mus.e "….. presenti i requisiti dell’in house providing, soprattutto alla luce delle recenti novità contenute nelle  

nuove direttive del Parlamento Europeo” ed in base al quale…..” si può sostenere la perdurante applicabilità, 

siccome  conforme  al  diritto  europeo,  dell’art.  14  della  L.R.T.  n.  21  del  2010,  nella  parte  che  consente 

l’affidamento diretto di servizi culturali ad associazioni, fondazioni ed altri organismi, anche pluripartecipati,  

allorquando ricorrano i requisiti e presupposti dell’ in house providing come sopra specificati alla luce della  

recente evoluzione normativa.”;

Visto il  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ed  in  particolare  l’art.  192,  che  ha  istituito,  presso  l’Autorità  Nazionale 

Anticorruzione (ANAC),  l’elenco delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e degli  enti aggiudicatori  che operano  

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprio soggetti in house;

Ricordato  che,  in  base alle  Linee Guida ANAC n.  7  di  attuazione del  D.Lgs.  n.  50/2106,  in  fase  di  prima 

applicazione, la domanda di iscrizione nel sopra citato elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e 

agli  enti aggiudicatori  di  effettuare,  sotto  la  propria  responsabilità,  affidamenti diretti dei  contratti  

all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

Considerato che il Comune di Firenze ha proceduto a chiedere l’inserimento nell’elenco previsto dall’art. 192 

del D.lgs. 50/2016, con domanda d’iscrizione n.354 (prot.0012760 del 9.2.2018), dell’Associazione MUS.E, tra  

gli  organismi  in  house di  cui  all’Art.5  del  medesimo D.lgs.  50/2016 e che,  a  seguito d’istruttoria  positiva  

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Associazione MUS.E. è stata iscritta in detto elenco con decorrenza dal 

17.12.2018;

Dato atto che con Decreto della Direzione Generale Musei del MIC n. D.D.-rep.-n.-406-del-7-aprile-2022 è stata 

disposta la erogazione a favore del  Comune di Firenze della  somma di  € 137.093,66 a titolo di ristoro di  

mancate entrate museali per emergenza COVID, che la suddetta somma è già stata materialmente versata al 

Comune di Firenze e che per la  contabilizzazione di tale entrata sul  capitolo 33510, nonchè sul  correlato 

capitolo di uscita 29400 è stata avanzata proposta di variazione di bilancio; 

Dato atto, che:
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- in relazione alla spesa relativa ai servizi da svolgere per l’anno 2022 dal mese di novembre al 31/12/2022 di €  

677.793,53 IVA compresa, ritenuta congrua, risulta necessaria, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti 

come sopraesposto, la assunzione di un impegno di spesa per complessivi €  677.793,53,  da imputare sui 

capitoli di seguito indicati che presentano la necessaria disponibilità:

• sul  Capitolo  29705 PRESTAZIONE DI  SERVIZI  CULTURALI  DI  CUI  ALL'ART.  14 COMMA 3 DELLA  LRT 

21/2010 per € 512.878,58, previa rimozione del blocco di spesa di cui all'impegno 2022/ 6800;

• sul Capitolo 29710 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI E COLLEZIONI COMUNALI per € 42.401,29;

• sul Capitolo 29755 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E COLLEZIONI 

COMUNALI per € 60.000,00, previa rimozione del blocco di spesa di cui all'impegno2022/ 3024;

• sul Capitolo 28910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

COMUNALE FIORENTINO E ARCHIVI COMUNALI per € 10.000,00, previa rimozione del blocco di spesa 

di cui all'impegno 2022/7324;

• sul Capitolo 28915 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVI per € 20.000,00, previa rimozione del blocco 

di spesa di cui all'impegno 2022/ 3027:

• sul Capitolo 28928 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE COLLEZIONI STORICHE per € 

7.000,00, previa rimozione del blocco di spesa di cui all'impegno 2022/ 3052;

• sul Capitolo 28370 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PIANO DI GESTIONE UNESCO CENTRO STORICO per  

€ 25.513,66, previa riduzione di pari importo del blocco di spesa di cui all'impegno 2022/ 3023;

Dato atto infine che gli impegni di spesa sui capitoli 28730, 28,928, 28915, 28910, 29755 nonchè quota parte  

di  €  23.580,00  dell'impegno  sul  capitolo  29705  potranno  essere  trasferiti sul  capitolo  di  spesa  29400  

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI COMUNALI FINANZIATE CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI EX DM N. 

297  DEL  26.06.2020  (ENTRATA  CAP.  33510),  previa  formalizzazione  della  disponibilità  della  variazione  di  

Bilancio sopradescritta.

Considerato  che  l’affidamento  in  oggetto  è  escluso  dall’obbligo  della  tracciabilità  (legge  n.  136/2010)  in 

quanto trattasi di “affidamento in house” come previsto dalla determinazione 10 del 22.12.2010 comma 2 

punto 2 dell’Autorità di Vigilanza;
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Dato atto che si provvederà all’inserimento dell’affidamento nella sezione traspar-ente del Comune di Firenze;

Visto lo schema di disciplinare, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, relativo alla  

realizzazione delle attività di cui all'affidamento in parola, come sopraindicate;

Dato atto altresì,  che il  Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Gardini Dirigente del Servizio  

Musei, Biblioteche, Archivi, per la quale non sussistono conflitti di interesse in relazione alle attività oggetto 

del presente provvedimento.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1.  di  approvare  lo  schema di  disciplinare  attuativo per  l’affidamento  dei  servizi  inerenti la  gestione  e  la  

valorizzazione dei Musei Civici Fiorentini, dal mese di novembre 2022 e fino al 31/12/2022, allegato quale  

parte integrante al presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione, e che potrà essere soggetto 

ad eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale;

2. di affidare, dal mese di novembre 2022 e fino al 31/12/2022 ad Associazione MUS.E (CB 19881), nell’ambito  

del  Contratto Generale  di  Servizio  adottato  con  Determinazione  n.  06419  del  31/07/2013,  richiamato  in 

premessa, le attività e servizi attualmente svolti dall’Associazione nei Musei Civici Fiorentini e ricompresi nei  

disciplinari attuativi citati in premessa e nel disciplinare attuativo allegato al presente provvedimento, dando 

atto che l’esecuzione dei servizi di cui al presente provvedimento è subordinata all’effettiva disponibilità del 

bilancio 2022 e il monte ore previsto potrà essere ridotto proporzionalmente a tale disponibilità;
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3. di impegnare a favore dell’Associazione MUS.E (CB 19881) la spesa relativa all’esercizio finanziario 2022 di €  

677.793,53 IVA compresa, imputando la spesa sui capitoli  di seguito indicati che presentano la necessaria  

disponibilità:

• sul  Capitolo  29705 PRESTAZIONE DI  SERVIZI  CULTURALI  DI  CUI  ALL'ART.  14 COMMA 3 DELLA  LRT 

21/2010 per € 512.878,58, previa rimozione del blocco di spesa di cui all'impegno 2022/ 6800;

• sul Capitolo 29710 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI E COLLEZIONI COMUNALI per € 42.401,29;

• sul Capitolo 29755 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E COLLEZIONI 

COMUNALI per € 60.000,00, previa rimozione del blocco di spesa di cui all'impegno2022/ 3024;

• sul Capitolo 28910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

COMUNALE FIORENTINO E ARCHIVI COMUNALI per € 10.000,00, previa rimozione del blocco di spesa 

di cui all'impegno 2022/7324;

• sul Capitolo 28915 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVI per € 20.000,00, previa rimozione del blocco 

di spesa di cui all'impegno 2022/ 3027:

• sul Capitolo 28928 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE COLLEZIONI STORICHE per € 

7.000,00, previa rimozione del blocco di spesa di cui all'impegno 2022/ 3052:

• sul Capitolo 28370 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PIANO DI GESTIONE UNESCO CENTRO STORICO per 

€ 25.513,66, previa riduzione di pari importo del blocco di spesa di cui all'impegno 2022/ 3023:

4. Dato atto infine che gli impegni di spesa sui capitoli 28730, 28,928, 28915, 28910, 29755 soprariportati,  

nonchè quota parte di € 23.580,00 dell'impegno sul capitolo 29705, di cui sopra potranno essere trasferiti sul  

capitolo di spesa 29400 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI COMUNALI FINANZIATE CON TRASFERIMENTI  

MINISTERIALI EX DM N. 297 DEL 26.06.2020 (ENTRATA CAP. 33510), previa formalizzazione della disponibilità 

della variazione di Bilancio descritta in narrativa;

5. di dare atto che le funzioni di RUP sono assolte dalla sottoscritta Dott.ssa Marina Gardini, per la quale non  

sussistono conflitti di interessi in relazione al medesimo procedimento;

6. di disporre a cura dell’ufficio proponente la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 c.d.  
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“Decreto Trasparenza”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Lettera per proposta disciplinare attuativo 2022 novembre-dicembre.pdf - 

681e9eed290d160782724f0eb454c76f5e02fa478230049bef3ab4727f08043f

Schema_di_Disciplinare_ATTICO.doc - fc70226839e64d7ff33b18032efbd99c53bcb971b4d9b113705d61bcb023ef87

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marina Gardini

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 29710 2022/7964 € 42.401,29 19881 - MUS.E

2) U 2022 29705 2022/7975 € 512.878,58 - 

3) U 2022 29755 2022/7976 € 60.000,00 19881 - MUS.E

4) U 2022 28910 2022/7977 € 10.000,00 19881 - MUS.E

5) U 2022 28915 2022/7978 € 20.000,00 19881 - MUS.E

6) U 2022 28928 2022/7979 € 7.000,00 19881 - MUS.E

7) U 2022 29370 2022/7980 € 25.513,66 19881 - MUS.E

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini
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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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