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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 8 del 17/01/2014
L' anno duemilaquattordici e questo dì 17 del mese Gennaio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici
Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 11.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.
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(P) BILLI GIACOMO
Il Presidente Sig. BARDUCCI ANDREA, constatato il numero legale ed assistito dal Vice Segretario Sig.
MONTICINI LAURA pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
RICORDATO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 170 del 11/12/2012 sono state
determinate, per l’anno 2013, le tariffe di accesso al percorso museale di Palazzo Medici-Riccardi
stabilite in € 7,00 per il biglietto d’ingresso intero ed € 4,00 per quello ridotto relativo a militari,
ragazzi da 6 a 12 anni, gruppi di almeno 15 persone, studenti con tessera universitaria, persone con
più di 65 anni e ogni riduzione prevista da specifiche convenzioni e dalla vigente legislazione
nazionale; i bambini da 0 a 6 anni e i portatori di handicap con accompagnatori entrano
gratuitamente;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 250 del 29/10/2008 sono state
determinate le tariffe orarie per la concessione ai Comuni, in orario extrascolastico, delle palestre
scolastiche di competenza della Provincia stabilendo un costo orario, IVA inclusa, di € 9 per gli
impianti di categoria A, di € 7.20 per quelli di categoria B e di € 4.80 per quelli di categoria C;
CONSIDERATO di dover confermare per l’anno 2014 e seguenti le tariffe attualmente praticate
per l’accesso al percorso museale di Palazzo Medici Riccardi che, come si evince dal prospetto
allegato ( ALLEGATO A ) e costituente parte integrante del presente atto deliberativo, determinano
un tasso di copertura totale in quanto gli incassi stimati per il 2014 risultano superiori dell’8.14%
rispetto alle spese che si prevede di sostenere;
DATO ATTO che le tariffe d’ingresso al percorso museale sono esenti da IVA, ai sensi del punto
22 art.10 del DPR n. 633/1972;
CONSIDERATO di dover aumentare con decorrenza dalla prossima scadenza delle convenzioni
in essere le tariffe orarie attualmente praticate per la concessione delle palestre scolastiche di
proprietà della Provincia, in relazione all’incremento del costo della vita nonché dei maggiori costi
per i consumi collegati all’ utilizzo delle strutture in parola dal 2008 al 2013, nella misura
seguente € 10,3 Cat. A - € 8,3 – Cat. B – € 5,5 Cat. C; e - come si evince dal prospetto allegato
sub B - costituente parte integrante del presente atto deliberativo, che hanno determinato, per la
annualità 2013, un tasso di copertura totale pari al 39,85% nel rapporto tra costi di gestione per la
Provincia e incassi derivanti dalle convenzioni, tasso che si stima potersi confermare per la
annualità 2014;
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RITENUTO altresì di dover prevedere, nel corso della annualità 2014, una diversa modalità di
affidamento delle palestre scolastiche, da realizzarsi mediante procedure ad evidenza pubblica di
concessione, alle società sportive, procedure che saranno curate da un apposito gruppo di lavoro,
che vedrà la partecipazione delle direzioni interessate;
VISTA anche la nota prot. 2718/2013 del19/11/2013 del Dirigente della Direzione Economato che
certifica i tassi di copertura sopra indicati che risultano essere per il percorso museale di Palazzo
Medici Riccardi minori del 3,11% e per le palestre ed impianti sportivi di proprietà della Provincia
pari al 39,85%;
CONSIDERATO infine che le tariffe di accesso all’asilo nido della Provincia, approvate con
precedenti deliberazioni, non sono oggetto del presente provvedimento, in quanto a seguito di
apposita convenzione con il Comune di Firenze i costi e i ricavi sono a carico di quest’ultimo che
applica le tariffe dei nidi comunali.
VISTO il parere tecnico espresso dal Direttore del Dipartimento I Dr. Gennaro Giliberti in data
16/01/2014 ai sensi all’art. 49 del D. Lgs 267/2000 come da allegato alla proposta di delibera;
VISTO il parere contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari dott. Rocco Conte in data
16/01/2014 ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 come da allegato alla proposta di delibera;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI UNANIMI DELIBERA
- di confermare per l’anno 2014, secondo quanto indicato in narrativa, le tariffe per l’accesso al
percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e le tariffe orarie per la concessione ai Comuni, in
orario extrascolastico, delle palestre scolastiche di competenza della Provincia;
- di aumentare, con decorrenza dalla prossima scadenza delle convenzioni in essere, per i
motivi in narrativa espressi, le tariffe orarie per la concessione, in orario extrascolastico, delle
palestre scolastiche di competenza della Provincia, nella seguente misura: € 10,3 Cat. A - € 8,3 –
Cat. B – € 5,5 Cat. C;
- di disporre nel corso della annualità 2014 una diversa modalità di affidamento delle palestre
scolastiche, da realizzarsi mediante procedure ad evidenza pubblica di concessione, alle società
sportive, procedure che saranno curate da un apposito gruppo di lavoro, che vedrà la partecipazione
delle direzioni interessate;
- di dare atto che, secondo i prospetti A e B costituenti parte integrante del presente provvedimento,
i tassi di copertura sono minori del 3,11% per Palazzo Medici Riccardi e al 39,85% per le palestre
convenzionate;
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- di dare atto che le relative entrate affluiranno sui capitoli di entrata del Bilancio 2014.
DELIBERA ALTRESI’
A voti parimenti unanimi, attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
“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
http://attionline.provincia.fi.it/”
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