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OGGETTO: Iniziativa “Museo Fuori Orario”. Affidamento all’Associazione Amici del Museo 
dell’incarico di apertura straordinaria del Museo Civico.  
                                                                     

 
            
 

IL   D I R I G E N T E 

 

Premesso che è obiettivo dell'Amministrazione, fra gli altri,  il potenziamento, la 
promozione, e la divulgazione presso un pubblico sempre più vasto del Museo Civico, il quale 
rappresenta  ormai  una  presenza  attiva  nella  vita culturale  della  Regione; 

Che, a tal fine, fra l'altro, attraverso l’iniziativa denominata “Museo Fuori Orario, si intende 
garantire l'apertura del Museo e l’ organizzazione di visite guidate durante tutto il periodo 
dell’Estate Arianese, nelle giornate di domenica e festive e nelle ore serali; 

 Che tale iniziativa ha lo scopo di consentire una migliore fruibilita' del Museo cittadino, di 
migliorare  il rapporto con l'utenza, di avvicinare maggiormente il pubblico alla realta' ed ai  
contenuti  di esso, di erogare un  importante servizio culturale in  maniera  piu'   efficace  e  
maggiormente  rispondente   alle esigenze dei potenziali visitatori;  

 
Considerato di avvalersi, per la realizzazione della  suddetta iniziativa della collaborazione 

dell’Associazione Amici del Museo, la quale rappresenta un importante elemento di incisiva 
divulgazione del Museo, ed ha già avuto numerosi rapporti di collaborazione con questa 
Amministrazione,  che hanno consentito la realizzazione di molte ed importanti iniziative 
finalizzate alla promozione e valorizzazione del Museo Civico; 

 
 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 



Di affidare all’Associazione “Amici del Museo” l’attuazione dell’iniziativa “Museo Fuori 
Orario”, che prevede l’ apertura straordinaria del Museo Civico nelle giornate di domenica e festive 
e nelle ore serali,  durante tutto il periodo dell’Estate Arianese; 

Di dare atto che il servizio sarà svolto alle condizioni e con le modalità previste 
nell’apposito disciplinare, il cui schema viene allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 Di riconoscere all’Associazione incaricata,  a sostegno dell’attività svolta, un contributo 
quantificato in € 1.500.000 (millecinquecento euro),  da erogarsi entro il mese di settembre 2009; 

Di impegnare, a tal fine, la  somma  di €. 1.500,00, con imputazione sul capitolo 722 del 
Bilancio di previsione 2009; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria, per quanto di  competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore 
alla cultura ed al Direttore Generale. 

 

                          IL DIRIGENTE 
               Giuseppe Fiorellini 


