
Descrizione Oggetto della Spesa Occasione in cui è stata sostenuta la spesa Importo della spesa (euro)

Spese per realizzazione di un video dedicato a Firenze Capitale 
Evento del 27.4.2021 a conclusione delle celebrazioni per Firenze Capitale - Determina di Impegno 
n. 1963 del 31.3.2021 € 3.294,00

Spese per acquisto Servizio Filatelico Temporaneo 

Conferimento onorificenza "Firenze 2020" con emissione di annullo filatelico speciale previsto per il 
7.11.2020 svoltosi in data 2.6.2021 (rinvio dovuto alla pandemia da Covid - 19) - Determina di 
Impegno n. 2650 del 30.4.2021 € 617,93

Acquisto di n. 100 copie libro "Al tempo di Firenze Capitale" per doni istituzionali della 
Presidenza del Consiglio Convegno Salone de' Cinquecento dell'11.9.2021 - Determina di Impegno n. 4704 del  2.8.2021 € 880,00

Spese per pernottamento componenti della Fanfara della Polizia di Stato
Celebrazioni del 4.11.2021 per anniversario alluvione di Firenze - Determina di Impegno n. 6556 del 
22.10.2021 € 660,00

Raccomandata postale internazionale (Poste Italiane spa)

Spedizione di un dono di rappresentanza (piccole cornici artigianali) nell’ambito della disciplina 
prevista dal Regolamento per la gestione dei patti di gemellaggio, amicizia e fratellanza tra la città di 
Firenze e la città di Kioto, approvato con Deliberazione CC n.59 del 12.12.2016 € 44,80

Lavaggio di n.6 bandiere esterne di Palazzo Vecchio, n.1 drappo piccolo e n. 1 drappo 
grande degli ambienti monumentali (Lavanderia Il Giglio sas)

Necessario per garantire igiene e presentabilità delle bandiere esterne di Palazzo Vecchio e dei 
drappi destinati agli ambienti monumentali interni di Palazzo Vecchio € 50,00

n.3 sciarpe tessute (H&M Hennes & Mauritz srl)

Iniziativa del 04.02.2021 – “foto opportunity” in Piazza Signoria, con le sciarpe depositate sulla statua 
della Giuditta, pubblicata su Istagram. Segno di solidarietà/vicinanza alla Premier della Birmania, 
rovesciata da un colpo di Stato l'1 febbraio 2021, ed agli arresti domiciliari € 19,97

n.10 sciarpe tessute (Terranova)

Iniziativa del 04.02.2021 – “foto opportunity” in Piazza Signoria, con le sciarpe depositate sulla statua 
della Giuditta, pubblicata su Istagram. Segno di solidarietà/vicinanza alla Premier della Birmania, 
rovesciata da un colpo di Stato l'1 febbraio 2021, ed agli arresti domiciliari € 47,90

Coffee station (Bar Perseo srl)

Consegna e lettura da parte del Cardinale di Firenze del messaggio di pace del Papa - Palazzo 
Vecchio 11.02.2021. Accoglienza/ospitalità del Cardinale di Firenze alla cerimonia, presenti il 
Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, l’Assessore al Personale € 36,20

n.2 Bandiere Ucraina da tavolo cm. 100x150 in tessuto poliestere nautico (Il Tricolore 
snc)

Visita della delegazione ucraina composta dal Sindaco di Kiev e da deputati del Parlamento Ucraino 
per partecipare (nell’ambito del patto di gemellaggio tra la città di Firenze e di Kiev) alla cerimonia di 
accoglienza in Palazzo Vecchio in data 09.03.2021, e all’inaugurazione presso il giardino delle 
Oblate della statua che riproduce il poeta ucraino Shervchenko donata dalla città di Kiev, alla 
presenza del Prefetto, del Presidente della Regione Toscana, del Sindaco e dell'Assessore alla 
cultura € 53,50

Lavaggio di n.2 drappi piccoli (Lavanderia Il Giglio sas)
Necessario per garantire igiene e presentabilità delle bandiere esterne di Palazzo Vecchio e dei 
drappi destinati agli ambienti monumentali interni di Palazzo Vecchio € 25,00

Lavaggio/Sanificazione costume di n.1 membro della Famiglia del Gonfalone 
(Lavanderia Igea) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 15,00

Lavaggio/Sanificazione del Gonfalone della città di Firenze (Lavanderia Il Giglio sas)
Necessario per garantire igiene e presentabilità nelle cerimonie istituzionali in cui presenzia la 
Famiglia del Gonfalone € 10,00

N.10 ceri lunghi (Confezioni Ceruti snc)
Festa del Santo Patrono del 24.06.2020 (ricorrenze patronali e storiche inerenti la città di Firenze, in 
cerimonie pubbliche) € 10,00

Lavaggio/Sanificazione costume di n.1 membro della Famiglia del Gonfalone 
(Lavanderia Papucci snc) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 15,00

Lavaggio/Sanificazione costume di n.1 membro della Famiglia del Gonfalone 
(Lavanderia 2N srl) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 18,50

N.10 ceri lunghi (Confezioni Ceruti snc)
Festa di Sant’Anna del 26.07.2021 (ricorrenze patronali e storiche inerenti la città di Firenze, in 
cerimonie pubbliche) € 10,00

Lavaggio/Sanificazione costume di n.1 membro della Famiglia del Gonfalone 
(Lavanderia Suprema di Molinari Giovanni) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 28,00

Lavaggio/Sanificazione costume di n.1 membro della Famiglia del Gonfalone 
(Lavanderia Igea) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 15,00

N.1 cero 4X20 cm (Confezioni Ceruti snc)
Festa di Santa Reparata del 8.10.2021 (ricorrenze patronali e storiche inerenti la città di Firenze, in 
cerimonie pubbliche) € 3,00

Riparazione stivali di n.1 membro della Famiglia del Gonfalone -Superriparazione 
express di Tutone Lorenzo) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 38,00

Riparazione stivali di n.1 membro della Famiglia del Gonfalone -Superriparazione 
express di Tutone Lorenzo) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 35,00

Riparazione stivali di n.1 membro della Famiglia del Gonfalone (Non Solo Calzoleria di 
Marchionni Marco) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 35,00

N.4 bocchini per tromba in resina color grigio o oro per le chiarine del Gonfalone di 
Firenze Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 80,00
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Lavaggio/Sanificazione costume di n.1 membro della Famiglia del Gonfalone (Mannelli 
Claudio) Cerimonie istituzionali in cui presenzia la Famiglia del Gonfalone € 35,00

Fornitura n.10 Fiorini d’Oro 18 Kt con relativo astuccio (Penko Bottega Orafa Artigiana)

Conferimento da parte del Sindaco, del massimo riconoscimento della Città di Firenze, in occasione 
di eventi di conferimento onorificenze, a personaggi illustri e meritevoli e di 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 (annotati in 
apposito registro di scarico) € 2.880,42

Fornitura n.36 ombrelli colore bianco formato golf, fusto in acciaio e manico dritto in 
legno (Orlandini&Associati srl)

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 (annotati in apposito registro di scarico) € 461,16

Fornitura n.100 Passpartout per pergamene istituzionali (Bottega d’Arte Maselli)

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 (annotati in apposito registro di scarico) € 732,00

Fornitura n.100 spille forma giglio di Firenze in metallo dorato con relativi astucci (Citti 
Firenze & C. snc)

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 (annotati in apposito registro di scarico) € 488,00

Fornitura n.40 copie del volume “Il Museo di Palazzo Vecchio” (Mandragora srl)

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 (annotati in apposito registro di scarico) € 480,00

Fornitura n.5 Type in marmo (Studio Lievito sas)
Premio Villa Vogel Cultura, Quartiere 4 a personalità che si siano particolarmente distinte in ambito 
culturale (come da Regolamento del Consiglio di Quartiere 4 n. 40012/2015) € 610,00

Fornitura n. 10 medaglie in ottone smaltato con inciso il giglio di Firenze e il logo del 
Quartiere (Il Bronzetto snc)

Premio denominato “Il Quattrino” - medaglia in ottone con inciso il giglio di Firenze e il simbolo del 
quartiere n.4 – onorificenza che il Presidente conferisce in occasione di cerimonie pubbliche (come 
da Regolamento del Consiglio di Quartiere 4 n. 40021/2015) € 732,00

Fornitura n. 5 piatti (diametro cm 25) con incisione del logo della manifestazione, 
targhetta personalizzata e astuccio blu (Grand Prix Firenze)

Premio Villa Vogel Sport, Quartiere 4 - da consegnare alle eccellenze dello sport fiorentino (società 
Sportive e atleti) che si sono particolarmente distinti nell'anno 2021, sia sul piano dei risultati 
agonistici che dell'impegno sociale (come da Regolamento del Consiglio di Quartiere 4 n. 
40012/2015) € 475,80

Fornitura n.5 targhette in plexiglas con stampa e n.5 targhe in alluminio stampate con 
astuccio (Grand Prix Firenze)

Premio Quartiere 3 da consegnare a cittadini e/o associazioni che si sono particolarmente distinti 
nell'anno 2021, in ambito sportivo e sociale (come da Regolamento del Consiglio di Quartiere 3 n. 
30022/2016) € 185,44

Fornitura n.40 copie del volume “Il Museo di Palazzo Vecchio” in lingua italiana e 
inglese (Mandragora srl)

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 (annotati in apposito registro di scarico) € 480,00

Fornitura n.100 spille forma giglio di Firenze in metallo dorato con relativi astucci (Citti 
Firenze & C. snc)

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 (annotati in apposito registro di scarico) € 400,00

Fornitura n.100 Passpartout per pergamene istituzionali (Bottega d’Arte Maselli)

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 € 732,00

Fornitura n.400 shoppers personalizzate con il logo del Comune di Firenze 
(Orlandini&Associati srl)

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 (annotati in apposito registro di scarico) € 431,88

Fornitura n.10 formelle in bronzo con l’immagine del Marzocco  (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 (annotati in apposito registro di scarico) € 524,60

Servizio catering (n.10 ospiti previsti) in Firenze Palazzo Vecchio (Delizia Ricevimenti 
srl)

Accoglienza della Delegazione Ucraina composta da deputati del Parlamento Ucraino e dal Sindaco 
di Kiev (nell’ambito del patto di gemellaggio tra la città di Firenze e di Kiev), da deputati del 
Parlamento Ucraino presenti a Firenze per l’inaugurazione presso il giardino delle Oblate della 
statua che riproduce il poeta ucraino Shervchenko donata dalla città di Kiev, alla presenza del 
Prefetto, del Presidente della Regione Toscana, del Sindaco e dell'Assessore alla cultura € 440,00

Servizio Transfer con 4 minivan con quattro posti (Fiborent soc. cons a r.l.)

Spostamenti della Delegazione Ucraina composta da deputati del Parlamento Ucraino e dal Sindaco 
di Kiev, dall’aeroporto di Pisa a Firenze l’8 marzo 2021 e da Firenze all’aeroporto di Pisa il 10 marzo 
2021 per partecipare, (nell’ambito del patto di gemellaggio tra la città di Firenze e di Kiev) alla 
cerimonia di accoglienza in Palazzo Vecchio in data 09.03.2021, ed all’inaugurazione presso il 
giardino delle Oblate della statua che riproduce il poeta ucraino Shervchenko donata dalla città di 
Kiev, alla presenza del Prefetto, del Presidente della Regione Toscana, del Sindaco e dell'Assessore 
alla cultura € 352,00
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Servizio di catering (n. 9 ospiti) previsto in Palazzo Vecchio (G.T.M. srl)

Accoglienza del Primo Ministro dell’Albania Edi Rama,  presente a Firenze per partecipare il 6 e 7 
maggio alla decima edizione di State of The Union, vertice annuale sugli affari globali dell'Istituto 
universitario europeo € 2.015,20

Pranzo in piedi (n. 10 ospiti) in Palazzo Vecchio, nel Terrazzo di Saturno (AB Eventi 
Firenze srl)

Accoglienza del Ministro dell’Interno italiano in occasione della visita istituzionale ufficiale svoltasi a 
Firenze in data 14.06.2021 € 869,00

Pranzo istituzionale (Neri srl)

Accoglienza della Ministra della Giustizia (oltre che del Capo Segreteria ministeriale, del Sindaco e 
del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze), presente a 
Firenze in data 19.07.2021 per partecipare ad un incontro pubblico, sulla riforma della giustizia civile 
e penale, avviata nel quadro del Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza (Firenze 19.07.2021 - 
Nuovo Palazzo della Giustizia Aula 32) € 180,00

TOTALE € 19.546,30


