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Premesso
- l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana
subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’art. 31
della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana, approvato con Deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 1 del 16 dicembre 2014, che all’art. 1 prevedono che “la Città Metropolitana, nelle
more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
Visto l’art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;
Dato atto che, nell’ambito di tale categoria, i servizi “a domanda individuale” sono identificati, ai sensi
dell’art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983,
in tutte quelle attività poste in essere dall’ente locale, non in virtù di un obbligo istituzionale, a richiesta
dell’utente;
Visto il citato Decreto Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 (G.U. 17-1-1984, n.16) recante
“Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, ed in particolare il punto 16) “teatri,
musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli”;
Visto l’Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il
comma 1, lett. c) che individua, tra gli altri allegati, “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione
dei servizi stessi”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 89 del 28/10/2015, avente oggetto: “Regolamento
per la concessione in uso delle sale, degli spazi e degli ambienti monumentali di proprietà della Città
Metropolitana di Firenze”;
Viste
-la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 79 del 12 settembre 2018 con la quale sono state adottate
nuove tariffe per l’accesso al Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi da applicare con decorrenza
15.09.2018 a seguito dell’attivazione del nuovo servizio di biglietteria con affidamento in house
all’Associazione MUS.E;
-la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 116 del 19.12.2018, con cui sono state determinate, per
l’anno 2019 le tariffe di accesso al Percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e stabilita l’istituzione della
bigliettazione integrata in occasione di Mostre temporanee, con l’indicazione dell’importo destinato al
soggetto organizzatore della mostra con la quale veniva programmato per il 2019 un tasso di copertura
dell’80,53%
Vista la Relazione “Percorso museale di Palazzo Medici Riccardi – Tasso di copertura del servizio” a
consuntivo, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), che riporta un
tasso di copertura pari al 101,63%;
Dato atto che gli importi indicati nella suddetta relazione tengono conto:
-

per la parte delle entrate, degli introiti riferiti all’annualità 2019 e quindi comprensivi anche di quelli
già incassati nel 2020, purchè riferiti all’anno precedente:

-

per la parte spesa: per quanto riguarda la spesa del personale è stato utilizzato il dato contenuto
contenuto nella DCM n. 116/2018; per quanto riguarda il rimborso della bigliettazione integrata
cap. 19834, e delle spese POS, cap. 19674, è stato utilizzato il dato dell’impegnato 2019 al netto

dell’economia registrata nel 2020 come da richiesta di dichiarazione economia prot. int. N. 259 del
30.01.2020
Richiamati:
-la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022;
-la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 69
del 27.11.2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione – DUP 2020/2022;
-l’atto del Sindaco Metropolitano nr. 9 del 19.02.2020 con il quale è stato approvato il il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;
Richiamato
il Decreto del Sindaco Metropolitano n.11 del 19.07.2018 avente per oggetto
“Macrostruttura d’Ente approvata con atto sindacale nr. 14 del 19.7.2018 ((Aggiornamento della
Macrostruttura Organizzativa della Città Metropolitana con decorrenza 1.8.2018) – Conferimento incarichi
Dirigenziali” con il quale è stato conferito alla sottoscritta, in aggiunta a quanto già stabilito con decreto del
Sindaco Metropolitano nr. 23 del 29/12/2017 le funzioni relative al “Turismo e sociale – Cultura –
Gestione del Parco Mediceo di Pratolino ad eccezione dell’attività manutentiva”con decorrenza 1.8.2018;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, e rilevata la propria competenza in merito;
DISPONE
1.

Di approvare la Relazione “Percorso museale di Palazzo Medici Riccardi – Tasso di copertura del
servizio” anno 2019, allegato n. 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale;

2.

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, nonché alla Segreteria Generale per
la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell’ente e nell’albo pretorio.
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