
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/02465 

 Del: 15/04/2022 

 Esecutivo Da: 15/04/2022 

 Proponente: Servizio Musei, Biblioteche, Archivi 

 

OGGETTO: 

Proroga sino alla data del 18 aprile 2022 della apertura al pubblico, alle condizioni di cui alle deliberazioni 

della Giunta comunale n. 2022/G/00024 in data 08.02.2022 e n. 2022/G/00032, della mostra "Amos Gitai in 

Florence" presso la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio

 

LA DIRIGENTE

Visti:

- l’ art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

-  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.;

- 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”;

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

Premesso che 

- con 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”, è intervenuta la approvazione dei documenti di programmazione economica 
dell’Ente 2022-2024;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n 96 del 30.03.2021 è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2021-2023;

-  con  Decreto  del  Sindaco  n.  63  del  15.09.2021  è  stato  attribuito  alla  sottoscritta 
Dott.ssa  Marina  Gardini  l’incarico  dirigenziale  di  Dirigente  del  Servizio  Musei, 
Biblioteche, Archivi;

Premesso altresì che:

-  con  deliberazioni della  Giunta  comunale  n.  2022/G/00024 in  data  08.02.2022 e  n. 
2022/G/00032 in data 15/02/2022 è stata approvata la realizzazione realizzazione del 
progetto espositivo denominato "Amos Gitai in Florence" (titolo provvisorio) presso la 
Sala d' Arme di Palazzo Vecchio, con accesso gratuito al pubblico tutti i giorni, dal 25 
febbraio 2022 al 14 aprile 2022;

- con Determinazione dirigenziale del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi della Direzione 
Cultura e Sport n. DD/2022/00862 del 18/02/2022 si è proceduto all’ affidamento alla 
Associazione MUS.E. della realizzazione della esposizione in argomento, dall' 11 al 24 
febbraio  2022  e  dal  15  al  18  aprile  2022,  allestimenti  e  disallestimenti  compresi, 
assumendo il necessario sub-impegno di spesa:

Rilevato, che:

- l’ Amministrazione comunale, per intesa intercorsa tra il Sindaco e l’Artista Amos Gitai, 
ha valutato positivamente la proroga della apertura al pubblico fino al giorno 18 aprile 
2022 per consentirne la fruizione durante le festività di Pasqua;

-  la  Associazione  MUS.E.  ha  confermato  la  propria  disponibilità  a  provvedere  al 
disallestimento, inizialmente previsto dal 15 al 18 aprile, nei giorni 20 e 21 aprile 2022, 
senza maggiori oneri per l’amministrazione rispetto all’ affidamento sopradescritto;

- il differimento del disallestimento in argomento non confligge con la realizzazione in 
data 19 aprile presso la Sala d’ Arme di un evento istituzionale del Sindaco, né con altri 
eventi  programmati  presso  la  Sala  Monumentale  e  che  pertanto  dalla  presente 
determinazione non deriva alcuna diminuzione di entrata;

- la Sala d' Arme è inclusa tra gli ambienti museali in carico alla Direzione Cultura e 
Sport e le spese per la sorveglianza di tale ambiente in occasione della esposizione in 
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argomento, inclusa la proroga di cui al presente atto, trovano copertura nelle somme già 
impegnate nell'esercizio 2022 per lo svolgimento di tale servizio nell' appalto in essere e 
che pertanto dalla presente determinazione non deriva alcun impegno di spesa;

Rilevata  inoltre la  competenza  in  merito  della  sottoscritta  Dirigente  per  quanto 
previsto dal vigente Regolamento sui Musei civici;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina Gardini, Dirigente 
del  Servizio  Musei,  Biblioteche,  Archivi  e  che  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in 
relazione alle attività oggetto del presente provvedimento.

DETERMINA
 

per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati:

1) di prorogare sino alla data del 18 aprile 2022 la apertura al pubblico, alle condizioni di 
cui alle deliberazioni della Giunta comunale n. 2022/G/00024 in data 08.02.2022 e n. 
2022/G/00032, della mostra "Amos Gitai in Florence" presso la Sala d'Arme di Palazzo 
Vecchio;

2)  di  disporre  che  i  disallestimenti  della  suddetta  mostra  vengano  eseguiti  dalla 
Associazione MUS.E nell’ ambito dell’ affidamento in essere, nei giorni 20 e 21 aprile 
2022:

3)  di  dare  atto  che  dalla  presente  proroga  non  deriva  alcun  impegno  di  spesa  o 
diminuzione di entrata;
 
4)di  dare  atto che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Marina  Gardini, 
Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi e che non sussiste conflitto di interessi 
in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento.
 
5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata secondo quanto disposto 
D.Lgs. 33/2013 Decreto Trasparenza;

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marina Gardini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

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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Data Esecutivita': 15/04/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Marina Gardini il 15/04/2022

Firmato digitalmente da Francesca Cassandrini il 15/04/2022

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.

Si attesta che la presente copia di n. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 11/05/2022
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