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Riferimento Contabilità Finanziaria:
ACCERTAMENTO

.

ANNO

2020

RISORSA

0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

730

2

€ 61,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Dato atto che ai sensi della Legge 07/04/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di Finanza Pubblica e degli obiettivi del Patto di
Stabilità interno;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che
la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia
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di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 89 del 28/10/2015 con la quale sono state
determinate le tariffe relative alla concessione di spazi, ai diritti per i servizi fotografici, per le riprese
video e per la riproduzione di immagini fotografiche di beni di pertinenza della Città Metropolitana di
Firenze;
Preso atto della richiesta di autorizzazione pervenuta alla Biblioteca Moreniana per l’uso di
un’immagine tratta dal manoscritto Moreni 13, in particolare la c. 18 r (Disegno del campanile di Santa
Croce) da parte del signor Dario Donetti, Cod. Fisc. DNTDRA81B04F671X, residente a Firenze (FI) via Fiesolana 22;
Preso atto che la pubblicazione nella quale dovrà apparire l’immagine ha una tiratura inferiore alle
2.000 copie e prezzo inferiore ai 77 euro, si applica una riduzione del 50% della tariffa ai sensi del
Regolamento per la concessione in uso delle sale, degli spazi e degli ambienti monumentali di proprietà
della Città Metropolitana di Firenze;
Rilevato che la tariffa per i diritti d’uso dell’immagine si quantifica dunque in € 50,00 più IVA 22%, per
un prezzo totale di € 61,00;
Ritenuto dover procedere all’accertamento e all’incasso della somma sopra menzionate sul capitolo di
entrata 730/2 del Bilancio 2020;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
Visti gli artt. 179 e 180 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 20 “Accertamenti delle Entrate”, del Regolamento
di Contabilità dell'Ente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 107 con cui si ravvisa la propria competenza in
merito;
Visti la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 66 del 18 luglio 2018 e l’Atto del Sindaco
Metropolitano n° 11 del 19 luglio 2018 di modifica della Macrostruttura dell’Ente con i quali è stato
conferito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale delle funzioni relative a “Turismo e sociale”, “Cultura” e
“Gestione del Parco Mediceo di Pratolino”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2020/2022;

DETERMINA

1) di procedere all'accertamento di € 61,00 IVA compresa sul Bilancio 2020 sul cap 730/2 “Diritti
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su immagini di Palazzo Medici Riccardi” a seguito del quale verrà emessa la relativa fattura a
carico del signor Dario Donetti, Cod. Fisc. DNTDRA81B04F671X, residente a Firenze (FI) via Fiesolana 22;
2) di dare atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta;
3) di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini dell'accertamento della somma in entrata
nonché all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.
Firenze

28/07/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO CULTURA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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