
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/06332 

 Del: 14/10/2021 

 Proponente: P.O. Musei Civici 

 

OGGETTO: 

Servizio di Noleggio videoaudioguide alla Cappella Brancacci: integrazione impegno di spesa.

 

LA RESPONSABILE PO MUSEI CIVICI

 

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21/6 esecutiva dal 22.02.2021 avente ad oggetto “Documenti di  

programmazione  2021-2023  :approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP  -  bilancio  finanziario-  nota 

integrativa  e  piano  triennale  investimenti”  con  la  quale  è  intervenuta  la  approvazione  dei  documenti di  

programmazione economica dell’Ente 2021-2023;

- la Deliberazione di Giunta n. 96 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 

2021-2023;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  del  Direttore  della  Direzione  Cultura  e  Sport  n.  2020/DD/00767  del  

31.01.2020  con  la  quale  è  stato  conferito  alla  sottoscritta  dott.ssa  Silvia  Penna  l’incarico  di  Posizione 

Organizzativa "MUSEI CIVICI" della Direzione Cultura e Sport - Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali - e 

relativa delega di funzioni;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2021/DD/5689  del  16/09/2021  ad  oggetto:  “Servizio  di  noleggio 

videoaudioguide al Museo di Palazzo Vecchio e alla Cappella Brancacci. Accertamento di Entrata e Impegno di  

Spesa” regolarmente esecutiva, con la quale è stata impegnata complessivamente la somma di €  17.141,60 
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(Iva 22 % inclusa) da corrispondere all’Associazione MUS.E, con sede in via Nicolodi, 2 - Firenze (Ben. 19881) 

Dato  atto che,  ai  sensi  dell’  art.  5  del  disciplinare  sottoscritto  il  24/11/2020  in  esecuzione  della  

Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/10168 del 19/11/2020, per la gestione del servizio di noleggio delle  

videoaudioguide presso la Cappella Brancacci, il corrispettivo di € 3,00 derivante dal noleggio del dispositivo 

sarà ripartito tra il Comune di Firenze al quale spetta il 20% del ricavato e l’Associazione M.USE alla quale  

spetta l’80% del medesimo ricavato; 

Considerato che relativamente al servizio di noleggio delle videoaudioguide effettuato nei  mesi di Gennaio, 

Maggio,  Giugno,  Luglio  e  Agosto  2021  presso la  CAPPELLA BRANCACCI,  la  somma da  corrispondere all’ 

Associazione MUS.E  è pari a € 3.139,20 (Iva 22% inclusa) così determinata: 

- GENNAIO 2021   € 91,20

- MAGGIO 2021  € 496,80

- GIUGNO 2021   € 583,20

- LUGLIO 2021    € 746,40

- AGOSTO 2021    € 1.221,60

Considerato altresì  che  nella  sopraindicata  Determinazione  Dirigenziale,  per  il  servizio  di  noleggio 

audivideoguide  alla  Cappella  Brancacci  l’importo  da  corrispondere  all’Associazione  Muse  è  stato 

erroneamente  calcolato  pari  a  €  2.529,60 invece  di  €  3.139,20  e  ciò  ha  determinato  una  somma  non 

impegnata pari a € 609,60 (iva 22% inclusa) ;

Ritenuto pertanto opportuno incrementare l’impegno 2021/6842 del Capitolo di Uscita 28955/4 (impegni di 

provenienza: 2017/8090,  2018/1645 e 2018/8479) dell'esercizio  finanziario 2021 per un importo pari  a  €  

609,60 (Iva 22 % inclusa) da corrispondere all’Associazione MUS.E, con sede in via Nicolodi, 2 - Firenze (Ben. 

19881);

Dato che atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta Silvia Penna per la quale non sussistono 

all’oggetto del presente provvedimento conflitti di interessi in merito; 

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto l’art. 12 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ;

Visto il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

 

D E T E R M I N A

 

Per quanto disposto in narrativa e qui interamente richiamato: 

- di incrementare l’impegno 2021/6842 di € 609,60 (Iva 22 % inclusa) da corrispondere all’Associazione MUS.E, 

con sede in via Nicolodi, 2 - Firenze (Ben. 19881) sul Capitolo 28955/4 (impegni di provenienza: 2017/8090,  

2018/1645 e 2018/8479) dell'esercizio finanziario 2021;

- di dare atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta Silvia Penna per la quale non sussistono 

all’oggetto del presente provvedimento conflitti di interessi in merito.

Firenze, lí 14/10/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Silvia Penna

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 28955 4 2021/6842 € 13.954,94 19881 - MUS.E

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti
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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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