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Acquisto di n° 1 bobina 25m di nastro con i colori della città (Il Tricolore s.n.c.) Necessario per confezionare doni istituzionali € 20,00

Acquisto 1 targa celebrativa (GRAN PRIX FIRENZE) Celebrazione 90 anni di attività della gioielleria Walter Bellandi € 42,00

Acquisto di n. 2 fodere per costumi Famiglia del Gonfalone (Scampoli e Idee di Bellini 

Annamaria) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 14,40

Acquisto n. 4 confezioni di nastro tricolore (Il Tricolore s.n.c.) Necessari per inaugurazioni di strade, piazze, edifici… € 96,00

Acquisto n.1 paio di forbici (Il Tricolore s.n.c.) Necessarie per inaugurazioni di strade, piazze, edifici… € 35,00

Servizio lavanderia n. 2 costumi del Gonfalone (Lavanderia Supermiracolo) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 20,00

Acquisto n. 1 libro “Islam a Firenze – Arte e Collezionismo da Medici al Novecento” in 

lingua inglese (Giunti Editore spa)

Dono di rappresentanza in occasione della missione istituzionale del Sindaco a Londra ed Edimburgo 

28-30 novembre 2018 € 35,00

Lavaggio del Gonfalone (Lavanderia Supermiracolo) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 5,00

Acquisto n. 1 targa celebrativa (GRAN PRIX FIRENZE) Celebrazione 40 anni dell’impresa Minuto Giocchino s.r.l. € 42,00

Acquisto n. 3 targhe in metallo (GRAND PRIX FIRENZE)

Targhe consegnate in occasione della IV edizione del premio Giorgio La Pira, nell’ambito del Forum 

Unity in Diversity, alle città di Genova, Matera, Nuevo Cuscatlàn € 45,00

Acquisto n. 4 bocchini per chiarine (Onerati Strumenti Musicali s.a.s.) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 80,00

Lavaggio e aggiustamento n. 1 costume Famiglia del Gonfalone (Lavanderia Patrizia di 

Colivicchi Patrizia e C. s.n.c.) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 33,00

Riparazione n. 1 costume Famiglia del Gonfalone (Valzania Vittoria sartoria) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 85,00

Riparazione n. 2 chiarine (Onerati Strumenti musicali s.a.s.) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 36,00

Servizio lavaggio di n. 2 drappi (IL GIGLIO S.A.S. LAVANDERIA) Per ordinaria manutenzione e decoro delle Sale Monumentali che ospitano eventi istituzionali € 25,00

Acquisto n. 1 bouquet di rose inviato con interflora (I FIORI DELLA SIGNORIA) Dono istituzionale in occasione della visita del Sindaco all’Ambasciata del Brasile a ROMA € 99,00

Riparazione n. 1 paio stivali di un membro della Famiglia del Gonfalone (Mannelli 

Claudio riparazione calzature) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 30,00

Acquisto n. 2 nastri tricolore (Il Tricolore s.n.c.) Necessari per inaugurazioni di strade, piazze, edifici… € 50,00

Acquisto n.1 targa celebrativa (GRAN PRIX FIRENZE) Celebrazione 70 anni di attività dell’esercizio commerciale “Civaiolo” € 42,00

Acquisto n.1 targa celebrativa (GRAN PRIX FIRENZE) Celebrazione 50 anni di attività del bar caffè Melloni € 42,00

Lavaggio n. 1 costume Famiglia del Gonfalone (Lavanderia La 2000) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 17,00

Acquisto n. 2 nastri tricolore (Il Tricolore s.n.c.) Necessari per inaugurazioni di strade, piazze, edifici… € 50,00

Acquisto n.2 confezioni olio di oliva da 1 l. per lampada votiva (Carrefour) Cerimonia del 697° Anniversario della morte di Dante Alighieri a Ravenna € 13,70

Lavaggio n. 1 costume Famiglia del Gonfalone (Lavanderia Supermiracolo) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 15,00

Lavaggio n. 1 costume Famiglia del Gonfalone (Lavanderia G. Querci di Torricelli 

Fosco) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 17,00

Acquisto n.1 palma funebre (I FIORI DELLA SIGNORIA) Funerali del partigiano Marcello Citano detto “Sugo” del 24.07.2018 € 60,00

Servizio lavaggio di n.3 drappi (IL GIGLIO S.A.S. LAVANDERIA) Per ordinaria manutenzione e decoro del Salone dei Cinquecento che ospita eventi istituzionali € 39,00

n.22 stampe per consegna fiorini (Torrini fotogiornalismo s.n.c.) 

Doni di rappresentanza in occasione della cerimonia di consegna dei fiorini del 23/6/2018 svoltasi 

presso la Basilica di San Miniato a Monte € 99,00

Biglietti ferroviari Firenze Roma a/r (Promovacanze srl) per Dacia Maraini

Ospitalità della scrittrice Dacia Maraini destinataria del Fiorino d’Oro in occasione della cerimonia 

istituzionale del 23/6/2018 € 136,00

Riparazione chiarina (Onerati strumenti musicali s.a.s) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 15,00

Acquisto n. 3 cartoni (20 pezzi cadauno) pignatella terracotta (nuova Cereria s.n.c.)

Necessari per illuminare la chiesa e ridurre la presenza di zanzare in occasione della cerimonia di 

consegna dei fiorini del 23/6/2018 svoltasi presso la Basilica di San Miniato a Monte € 100,00

Servizio ospitalità alberghiera (BONNE NOUVELLE SRL - Hotel JK PLACE) per Dacia 

Maraini

Ospitalità della scrittrice Dacia Maraini destinataria del Fiorino d’Oro in occasione della cerimonia 

istituzionale del 23/6/2018 € 190,00

N. 1 mazzo funebre (I FIORI DELLA SIGNORIA di Venturi Maurizia)

Cordoglio della Città al funerale di Duccio Dini (11/06/18) travolto da auto coinvolte in inseguimento 

fra loro € 70,00

Acquisto n.1 targa celebrativa con scatola in velluto blu (GRAND PRIX FIRENZE) Riconoscimento ai 60 anni di attività del negozio OTTICA GALANTI € 42,00

Servizio ospitalità alberghiera (FIRENZE GESTIONI SRL – Conference Florentia Hotel)

Ospitalità in hotel per 1 notte a 4 turisti di nazionalità coreana rimasti feriti a seguito della caduta di un 

albero su un autobus turistico sul lungarno del Tempio, 21/05/2018 € 316,00

Lavaggio n 1 drappo grande (Lavanderia IL GIGLIO SAS) Per ordinaria manutenzione e decoro delle Sale Monumentali che ospitano eventi istituzionali € 20,00

Acquisto n. 20 Candele + nr 1 Cero (Confezioni CERUTI SNC) Beni necessari per cerimonie istituzionali/religiose cittadine € 23,00

Lavaggio n. 3 drappi (Lavanderia IL GIGLIO SAS) Per ordinaria manutenzione e decoro delle Sale Monumentali che ospitano eventi istituzionali € 39,00

N. 1 mazzo floreale funebre (I FIORI DELLA SIGNORIA di Venturi Maurizia) Cordoglio della Città per la morte di Giancarlo Niccolai ex Presidente Centro Studi Donati € 96,00

Acquisto n.1 targa celebrativa con scatola in velluto blu (GRAND PRIX FIRENZE) Riconoscimento ai 50 anni di attività della stazione ESSO di Via Torcicoda € 42,00
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Lavaggio n 3 drappi (Lavanderia IL GIGLIO SAS) Per ordinaria manutenzione e decoro del Salone dei Cinquecento che ospita eventi istituzionali € 41,00

Acquisto nr.1 bandiera Senegal (IL TRICOLORE SNC) Incontro del Sindaco con Ambasciatore del Senegal in data 08/03/18 € 15,00

Acquisto nr 4 scatole -tot. nr 6.400 etichette adesive- (Cartoleria OSTOLANI F.LLI SNC)

Invio inviti ai 18enni e alle famiglie dei nascituri 2018 per evento in Palazzo Vecchio (con consegna ai 

18enni della tessera elettorale). € 52,00

Acquisto di focaccia all’olio (IL FORNO SRL)

Piccolo ristoro a margine dell’evento pubblico di sottoscrizione di protocollo intesa tra Università di 

Firenze e Comune, in Sala d’Arme 26/02/2018 € 13,50

Acquisto n.1 targa celebrativa con scatola in velluto blu (GRAND PRIX FIRENZE) Riconoscimento ai 50 anni di attività della pasticceria BELLESI € 42,00

Acquisto n.1 targa celebrativa con scatola in velluto blu (GRAND PRIX FIRENZE) Riconoscimento dei 142 anni di attività della Libreria Antiquaria GONNELLI € 42,00

Acquisto n.1 targa celebrativa con scatola in velluto blu (GRAND PRIX FIRENZE) Riconoscimento dei 100 anni attività Tipografia LASCIALFARI Via S. Egidio € 42,00

Acquisto nr. 51 scatoline rosse con giglio (PICCHIANI E BARLACCHI SRL) Necessarie per confezionamento doni rappresentanza. € 62,00

Acquisto n.1 targa celebrativa con scatola in velluto blu (GRAND PRIX FIRENZE) Riconoscimento dei 50 anni attività Libreria Storica ALFANI € 42,00

Acquisto n.1 targa celebrativa con scatola in velluto blu (GRAND PRIX FIRENZE) Riconoscimento dei 100 anni attività fruttivendolo “Il Banco di San Pierino” € 42,00

Acquisto di nr. 1 mazzo funebre (I FIORI DELLA SIGNORIA di Venturi Maurizia)

Cordoglio della Città per il decesso di Michele Gesauldi, ex allievo di Don Milani ed ex Presidente 

della Provincia € 60,00

Acquisto di nr. 1 mazzo funebre (I FIORI DELLA SIGNORIA di Venturi Maurizia) Cordoglio della Città per il funerale dell’artista Giampaolo Talani € 71,00

Pranzo per 3 persone (Per non Dormire s.r.l.)

Ospitalità offerta dall’amministrazione per Pasquale Di Molfetta, in arte “Linus” di Radio DJ (e 

consorte), in qualità di moderatore dell’evento di partecipazione pubblica Maratona dell’ascolto 

“Firenze 20-30” (15/12/2018, Palazzo Vecchio) € 149,00

Servizio audio/videoproiezione – (SICREA s.r.l.) Evento “Nozze d’Oro”, 14.02.2018 € 1.952,00

Servizio riscaldamento Salone de Cinquecento – (C&G Noleggi s.r.l.) Evento Nozze d’Oro”, 14.02.2018 € 2.684,00

Servizio di ristorazione – (Ristorante Frescobaldi Firenze srl)

Cena istituzionale del 22.03.2018 nell’ambito dell’incontro istituzionale pubblico “Town Meeting” 

presso il complesso di Santa Maria Novella, fra amministratori locali, responsabili degli uffici turistici, 

stakeolder delle cinque città (Firenze, Venezia, Milano, Roma e Napoli) meta di grandi flussi turistici € 765,00

Servizio di catering – (Tuscan Excelsia s.r.l.)

Pranzo istituzionale con Presidente della Commissione Ue nell’ambito dell’evento The State of the 

Union, 10-12 maggio 2018 € 880,00

Servizio di interpretariato – (Altridiomi s.a.s di Beatrice Romano & C.)

Conferenza stampa con Commissario Ue per la politica regionale, Corina Cretu, in tema di mobilità e 

lavori della tramvia, 14.05.2018 € 890,60

Servizio di welcome coffee istituzionale - (Lo Scalco s.r.l.)

Incontro pubblico, presso l’ospedale di Careggi, sul tema della viabilità urbana tramviaria, alla 

presenza del Commissario Ue per la politica regionale, Corina Cretu, 14.05.2018 € 605,00

Servizi vigilanza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Servizi obbligatori per garantire la sicurezza dei presenti all’incontro del Sindaco con la cittadinanza 

presso il Teatro Puccini (evento "Un viaggio chiamato Firenze"), 21.5.2018 € 312,00

Servizio di videoproiezione con diretta streaming – (Sicrea s.r.l.) 

Incontro del Sindaco con la cittadinanza presso il Teatro Puccini (evento "Un viaggio chiamato 

Firenze"), 21.5.2018 € 1.159,00

Servizio di amplificazione audio e illuminazione – (Omikron di Benelli C. e C. s.n.c.) 

Cerimonia di consegna dei fiorini d’oro, 23 giugno 2018, presso la basilica di San Miniato a Monte in 

occasione del suo millenario € 1.207,80

Servizio di facchinaggio – (90 Servizi & Immobiliare s.r.l.)

Cerimonia di consegna dei fiorini 23 giugno 2018 presso la basilica di San Miniato a Monte in 

occasione del suo millenario € 1.218,78

Diritti SIAE per esecuzioni musicali 

Esecuzioni musicali ad opera della scuola di musica di Fiesole per inaugurazione Piazza dei Ciompi 

7.09.2018 € 139,37

Servizio di adattamento costumi di n. 2 membri della Famiglia del Gonfalone – (Valzania 

Vittoria sartoria di Vittoria Valzania) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 260,00

Servizio a buffet-lunch – (Ciabatti Ricevimenti s.a.s.)

Firma del protocollo e inaugurazione dello Sportello di prossimità presso il Quartiere 3, alla presenza 

del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, 03.12.2018, in attuazione della Deliberazione di Giunta 

n.722/2018 € 1.089,00

Servizio di catering – (G.T.M. s.r.l.) Pranzo del Sindaco con i rappresentanti delle confessioni religiose - Palazzo Vecchio, 31.12.2018 € 2.178,00

Fornitura di fiori recisi - (Aglietti Floricoltura s.n.c.) Cerimonie istituzionali e delle tradizioni popolari - anno 2018 € 1.006,50

Fornitura 10 fiorini d'argento – (Penko Bottega Orafa Artigiana di Paolo Penko)

Cerimonie pubbliche durante le quali il Sindaco conferisce fiorini della città di Firenze, quale insigne 

riconoscimento. € 215,94

Fornitura 35 fogli carta uso pergamena – (Epak s.r.l.)

Riconoscimento conferito in cerimonia pubblica a cittadini/associazioni che hanno contribuito a 

gestire l’emergenza freddo 2017-2018, Palazzo Vecchio, 28.5.2018 € 85,40

Fornitura 10 fiorini d'oro – (Penko Bottega Orafa Artigiana di Paolo Penko)

Conferimento da parte del Sindaco, del massimo riconoscimento della Città di Firenze, in occasione 

del Santo Patrono di Firenze, il 24.06.2018, a personaggi illustri e meritevoli € 1.830,00
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Fornitura n. 10 Chiavi della Città - (Gestione Picchiani&Barlacchi s.r.l.)  

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 475,80

Fornitura n. 20 Fiorini in argento – (Penko Bottega Orafa Artigiana) 

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 431,88

Fornitura n. 20 Giglietti in argento dorato  (Gestione Picchiani&Barlacchi s.r.l.)  

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 292,80

Fornitura n. 10 Marzocchi  (Gestione Picchiani&Barlacchi s.r.l.)  

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 378,20

Fornitura n. 20 Segnalibro  (Citti s.n.c.)

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 244,00

Fornitura di 1 paio di stivali per membro Famiglia del Gonfalone  – (Calzaturificio Parati 

snc) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 233,02

Fornitura di n. 3 costumi per membri Famiglia del Gonfalone  – (Valzania Vittoria 

sartoria di Vittoria Valzania) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 2.850,00

Fornitura n. 50 Distintivi (Grand Prix Firenze) Doni per eventi istituzionali € 719,80

Fornitura di n.2 paia di stivali e di n.2 cinture per nuovi membri della Famiglia del 

Gonfalone (Calzaturificio Parati snc) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 568,52

Fornitura di n.10 Fiorini d’Argento, n. 3 Fiorini d’Oro, n. 10 Marzocchi (Penko Bottega 

Orafa Artigiana)

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 1.216,34

Fornitura di n. 20 Segnalibro  (Citti s.n.c)

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 268,40

Fornitura n.10 Confezioni di Chiavi della Città (confezioni composte da n.4 oggetti) - 

(Gestione Picchiani&Barlacchi s.r.l.)

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 495,32

Fornitura di n.10 tovaglie (230X330) colore rosso cardinale - (Costan di Vecchi 

Antonella)

Sostituzione delle tovaglie tradizionali (drappi) consumate per ordinaria manutenzione e decoro delle 

Sale Monumentali che ospitano eventi istituzionali € 608,78

Fornitura di n. 10 bracciali  (Atelier Dipinti e Bijoux di Stefania Pastacaldi)

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 700,00

Fornitura di n. 10 coppie di gemelli (Penko Bottega Orafa Artigiana)

Omaggi rappresentativi della storia e identità di Firenze, da consegnare in occasione di eventi, 

manifestazioni istituzionali, incontri con soggetti esterni qualificati, individuati dall’Amministrazione 

comunale € 1.220,00

Delega di procedura servizio quartieri e sportello al cittadino – (C.I.T.T.I. s.n.c., Grand 

Prix Firenze, Il Bronzetto di S. Calcinai e C. s.n.c.) Riconoscimenti per premiazioni a personaggi illustri e meritevoli in cerimonie istituzionali € 1.305,40

Delega di procedura servizio Biblioteche, archivi e politiche giovanili – fornitura premi (5 

manufatti in marmo) (studio Lievito s.a.s.)

“Premio alla Cultura Villa Vogel” (13/10/2018) - iniziativa istituita dal Quartiere 4 per dare pubblico 

riconoscimento a soggetti che si siano particolarmente distinti in ambito culturale € 463,60

Delega di procedura servizio sport – servizio catering (Trisomia 21 s.rl.) e fornitura 

premi simbolici  (Grand Prix Firenze)

 “Trofeo Villa Vogel” (1/12/2018) - iniziativa istituita dal Quartiere 4 per dare pubblico riconoscimento 

a realtà di quartiere che nel corso dell'anno si sono distinte in campo sportivo e per valorizzare  

eccellenze dello sport cittadino € 1.999,96

Delega di procedura servizio quartieri e sportello al cittadino – fornitura beni alimentari 

(Unicoop Firenze s.c.r.l.)

Iniziativa di sensibilizzazione alla difesa del verde rivolta ad alunni della scuola primaria organizzata il 

30/10/2018 nell’ambito della “Festa dell’Albero” dal Quartiere 4 nella quale è stata eseguita la 

piantumazione di 12 nuovi alberi nel Giardino della Scuola de Filippo € 92,45

Delega di procedura Direzione Ambiente - fornitura targhe di merito  (C.I.T.T.I. s.n.c.)

Convegno “I cambiamenti climatici e la gestione delle alberature” organizzato nell’ambito della “Festa 

dell’albero” il  21/11/2018 € 219,60

Totale della spesa sostenuta € 36.211,86


