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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 66 Del 17/02/2015

Oggetto: LINEE GUIDA RIFERITE ALLA CONCESSIONE A PAGAMENTO DEGLI SPAZI
DELLE STRUTTURE MUSEALI E CULTURALI

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di Febbraio in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 19.50 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito
si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco SINDACO P
Del Vecchio Enzo VICE SINDACO P
Marchegiani Paola ASSESSORE P
Sammassimo Bruna ASSESSORE P
Diodati Giuliano ASSESSORE P
Santavenere Sandra ASSESSORE A
Sulpizio Adelchi ASSESSORE P
Di lacovo Giovanni ASSESSORE P
Cuzzi Giacomo ASSESSORE P
Teodoro Veronica ASSESSORE P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale Dott Zuccarini Fabio

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;

Premesso che con delibera n. 689 del 30.10.2014, avente per oggetto "Linee
guida in materia di Beni Culturali", il Servizio Attività Turistiche e Culturali è
stato impegnato ad elaborare una proposta di adeguamento delle linee guida
per la concessione in uso degli spazi presenti nelle strutture culturali dell'Ente,
che porti ad un incremento della domanda di utilizzo delle strutture medesime;
Considerato che, in base all'esperienza concreta nella concessione degli spazi
presso l'Aurum, le aree effettivamente utilizzabili possono essere ridotte da 14 a
7, mentre è possibile monetizzare la concessione di spazi minori sino ad oggi
non valutati, nonché limitare la gratuità degli spazi per eventi di straordinaria
valenza artistica, culturale, sociale o istituzionale e, infine, individuare una sala
e il relativo corrispettivo per i matrimoni civili;

Ritenuto necessario, inoltre, provvedere con interventi di razionalizzazione,
compreso la revoca, delle convenzioni in essere con Enti I Organismi aventi
come oggetto l'utilizzo gratuito degli spazi dell'Aurum, nell'ottica della ricerca
dell'efficienza e della produttiva gestionale;

Dato atto che, rispetto a talune categorie di soggetti (associazioni, onlus, etc)
non appartenenti al mondo delle imprese, il divario tra la richiesta di spazi
presso l'Aurum e l'effettiva concessione deriva dai costi troppo elevati;

Considerato, altresì, che la domanda degli spazi dell'Aurum possa essere
incentivata attraverso un aumento delle riduzioni tariffarie già previste;

Ritenuto, altresì , con riferimento al Museo Cascella e al Museo del Mare, di
poter provvedere nel modo seguente:

- arrotondare gli importi dei biglietti di ingresso, al fine di facilitarne il
pagamento;

- stabilire l'ingresso a pagamento presso il Museo del Mare;
- introdurre il pagamento di un biglietto minimo di ingresso per studenti e

accompagnatori,

Atteso che l'Auditorium Cerulli, viste le sue caratteristiche, può essere inserito
nel circuito di spazi da concedere a pagamento gestiti dal Servizio Attività
Turistiche e Culturali, prevedendo il raddoppio dell'attuale tariffa non solo per
allinearla al mercato, ma al fine di rendere al contempo all'utenza un'offerta
completa, con un ampio ventaglio di possibilità di spesa differenziate;
Visto l'Art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
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1) di emanare le allegate linee guida (allegato A) riferite alla concessione a
pagamento degli spazi delle indicate strutture culturali;

2) di precisare che restano salve tutte le altre previsioni in materia non in
contrasto con le presenti linee guida;

3) di dare atto che le tariffe sono rilevanti ai fini dell'IVA per le attività gestite
commercialmente dall'Ente e comunque secondo le previsioni di cui al
D.Lgs 633/72 e che i "rimborsi spese" seguono la stesso indirizzo
dell'applicazione dell'IVA, in base alla destinazione della struttura di che
trattasi.

4) di precisare che le relative entrate saranno accertate nel bilancio di
previsione 2015 nei capitoli di riferimento con atto del Dirigente
competente;

5) di precisare, inoltre, che la presente rivisitazione delle tariffe comporterà
certamente un aumento delle entrate, al momento non quantificabile,
rispetto a quelle che sì registrano oggi, ma che saranno oggetto di
verifica entro il termine dell'esercizio e che in occasione di tale verifica
saranno eventualmente adottati gli opportuni interventi correttivi"

6) di demandare, infine, al Servizio Attività Turistiche e Culturali la revoca
delle convenzioni in essere con Enti / Organismi aventi come oggetto
l'utilizzo gratuito degli spazi dell'Aurum.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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Città dì Pescara
Medalllia d'oro al Merito Civile

Allegato alla Proposta di deliberazione G.C. n ,., ..deL , " .

Oggetto: Linee guida riferite alla concessione a pagamento degli spazi delle strutture museali e
culturali.

PARERl AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla

delibera di C.C.n. 209 de117/1212010in materia di pubblicità legale degli atti ex-"art.32 ddla Legge n: 69/2009, come

modificato ed integrato con D.L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25/2010:

FAVOREVOLE "" , ,."", ,.,.", , ,."., .

Li ,)l-02- 2015

Parere di regolarità contabile:

... , ,. ,., ., , [)J.V ~{~.~.~~~~.t( ~ ,~..2 .
,------

............................................................... ~~ .
•••••• •••• 4 ••• ' '4" •••••••••••••.•••••••.••.••••• ' •••. , ••••.•• , " •••.••.••••••••.••• " •••••••••••••. ' ••. , •. , •. ,. - •••

Il Dirigente
Il OI~GENTE El tl!ffO~~
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Linee Guida per la concessione degli spazi delle strutture culturali del
Comune di Pescara (allegato A)

AREE CONCEDIBILI E COSTI
Area concedibile Mezza giornata ( sei ore Intera giornata ( dodici ore)

)
Feriale Festivo Feriale Festivo

n. 1 - Sala Tosti €.308,80 €.401,44 €.617,60 €.802,88
n. 2 - Sale Cascella €.185,28 €.240,86 €.308,80 €.401,44
n. 4 - Sala € 741,12 €.963,45 €.1.235,20 €.1.679,87
D'Annunzio
n. 5 - Sala book €.92,64 €.123,52 €.185,28 €. 240,86
n. 6 - Sala Flaiano €.494,08 €.642,30 €.988,16 €.1.284,60
n. 7 - Sala Barbella €. 185,28 €.240,86 €.308,80 €.401,44
n.13 .- , .. P.za €.370,56 €.48't,72 €.617,60 €.802,88
Michelucci

COSTI ALTRE AREE
Le aree di difficile utilizzo (ad es.: corridoi, Sala Di Giovanni, porticato, locali a
pianterreno limitrofi al piazzale Michelucci, etc.) o di passaggio o che possono
essere utilizzate a servizio di altre aree, possono essere concesse dietro
corresponsione di un importo forfetario pari ad €.1 00,00 al giorno.

RIDUZIONI
Alle aree n. 1, 2, 5, 7 e 13 è applicabile una riduzione del 50%, previa
autorizzazione del Sindaco;
Alle Aree n. 4 (Sala D'Annunzio) e n. 6 (Sala Flaiano) e per i soggetti indicati
sono applicabili, previa autorizzazione del Sindaco, le seguenti riduzioni:

Riduzioni SOQQetli
70% Associazioni ONLUS;

lst"ltuti scolastici e Università
50% Privati ( artisti)

Ordini professionali
Associazioni di categoria
Fondazioni culturali
Partiti e movimenti politici
Associazioni sindacali
Associazioni culturali ;

CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI
Per la celebrazione dei matrimoni civili può essere concessa la Sala degli
Alambicchi alla tariffa di €.350,OO.

INIZIATIVE DEL COMUNE DI PESCARA
Tutte le Aree vengono utilizzate gratuitamente per lo svolgimento di iniziative
organizzate dall'Amministrazione Comunale.
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CONCESSIONE GRATUITA
E' facoltà dell'Amministrazione comunale, previa apposita delibera di Giunta,
concedere la gratuità degli spazi per eventi di straordinaria valenza artistica,
culturale, sociale o istituzionale.

TARIFFE

Biglietto Importo

Ordinario € 3,00

Ridotto (adulti> 65 anni) € 2,00
....••.. .. - ~

Ridotto (gruppi> 15) €2,00

Ridotto Studenti € 1,00
(ogni ordine e grado)
compreso accomoaanatori

Estendere sino a fine anno 2015 le previsioni di cui alla delibera di G.C. n.
222 dell'11.04.2014

RIMBORSI

Rimborso spese Eventi durata minima una settimana e
giornaliero massima di tre

€ 80 € 250 a settimana

L'Auditorium Cerullì, salva la gestione diretta della scuola per le relative
necessità, è gestito dal Servizio Attività Turistiche e Culturali, in armonia con le
esigenze del Servizio Educativo.

€ 10,00 ad ora
€ 20,00 ad ora

TARIFFA
Solo sala - Senza assistenza
Sala con assistenza
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SINDACO

F.to Avv. Alessandrini Marco

Per copia conforme all'originale.

Pescara, lì 1 9 FE8. 2015

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dot1.Zuccarini Fabio

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dall 9 FESI 2015
al - 6 MARI 2015 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 - 30 comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, lì _

COMUNE DI PESCARA

N. dì prot.

FASCICOLO UFFICIO

Pescara, lì _

All'Ufficio _

All'Ufficio _
...per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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