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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  73   DEL 18 /12 /2014 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Biglietto cumulativo di ingresso ai musei secondo le modalità previste dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale  n. 133 del 5.8.2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premesso che 

obiettivo fondamentale previsto nei programmi dell’Assessorato alla Cultura è la valorizzazione e 

tutela del patrimonio culturale attraverso iniziative nel settore che si  inseriscono con un ruolo 

specifico in un circuito che incentivi la  conoscenza e la fruizione della stessa cultura. 

 

così come previsto nei principi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 

2004 n. 42 art. 1, c. 2 “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a 

preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo 

della cultura”,   c. 3, “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e 

sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione”.  

 

 lo Statuto del Comune di Palermo menziona tra le finalità “la diffusione e la promozione della 

cultura” e “la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso il 

recupero, la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio culturale, artistico e 

monumentale”. 

 

 ruolo delle amministrazioni territoriali è attivare sinergie positive con soggetti pubblici ed anche 

privati che sostengono, attraverso iniziative articolate in diversi settori, la promozione della cultura, 

la diffusione delle arti al fine di incrementare lo sviluppo sociale, la crescita del territorio ed il senso 

di appartenenza dei cittadini. 

 

 in quest’ottica di tutela e valorizzazione del territorio, attraverso la fruizione dei beni artistici-

culturali in esso ricadenti ed un parallelo sviluppo economico, diversi soggetti, anche a livello 

internazionale, promuovono iniziative di alto valore culturale. 

 

Visto la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 133 del 5.8.2014 “Determinazione aliquote e tariffe 

dei servizi a domanda individuale presso musei ed istituzioni culturali” che prevede l’istituzione di 

un biglietto cumulativo con i musei comunali e/o istituzioni non comunali la cui tariffa è 

determinata dalla somma di ogni singolo biglietto ridotto di ciascun museo e/o istituzione che ne 

farà parte (All.1) 

 

 Vista la nota  Prot.AR/fc/587/2014 del 11.12.2014 di Civita Cultura relativa alla proposta di un 

biglietto cumulativo personalizzato che comprende la visita della Galleria d’Arte Moderna, del 

Palazzo dei Normanni, del Palazzo Branciforte e del Museo Pasqualino  

Il prezzo del biglietto  è quantificato dalla somma del costo del biglietto ridotto degli altri siti e avrà 

la validità di due giorni in considerazione dei giorni e degli orari di apertura dei medesimi 

Ciascun Istituzione introiterà la parte spettante del biglietto riconoscendo alla altre istituzioni i 

propri  introiti. (All. 2)  

 

Ritenuto che  

che per la diffusione e conoscenza del biglietto cumulativo personalizzato è necessaria una mirata 

campagna promo-pubblicitaria sia in campo locale che nazionale al fine di promuovere la 

conoscenza dei siti e di incentivarne la fruizione. 

 

 

Considerato che 

per le attività propedeutiche, lo start up e la diffusione e conoscenza dell’iniziativa  Civita Cultura 

ha  previsto un costo di € 7.930,00  IVA inclusa da imputare sul capitolo 10346  anno 2014 



Considerato che  

Civita Cultura, capofila  dell’A.T.I.  Civita Cultura s.r.l.- Civita Sicilia s.r.l. – GVD s.r.l. – Le Onde 

Onlus – Associazione APS Arciragazzi Sicilia con sede in Roma P.zza Venezia n.11, in data 17 

Ottobre 2014 ha stipulato  il contratto relativo a “ PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI AI SENSI DELL’ART. 117, D.L. 22 GENNAIO 2004, N° 42 

E D.L. 30.04.2010 N° 64, DI BIGLIETTERIA - SERVIZI INFORMATIVI, PRENOTAZIONE E PREVENDITA - 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI - BOOKSHOP - DIDATTICA 

- BAR - CAFFETTERIA - RISTORAZIONE- NONCHE' SUPPORTO FUNZIONALE/SCIENTIFICO - SERVIZI 

EDUCATIVI E DIFFUSIONE CULTURALE PRESSO LA GALLERIA D'ARTE MODERNA PER IL 

QUADRIENNIO 2014/2018”, si ritiene di accogliere la proposta e di affidare alla menzionata società la 

gestione della campagna promo-pubblicitaria  (All. 3) 

 

       Il relatore                                                 L’Esperto Amministrativo                                                                                              

D.ssa Giulia Rizzo                                                                                       Gaspare Simeti 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista e condivisa la superiore relazione 

Visto il D.Lgs 22 gennaio  2004 del Codice dei  Beni Culturali 

Visto il D. Lgs. n. 267/00. 

Vista la legge n. 48/91 e modificata dalla L.R. 30/00 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 

Si attesta la congruità dei costi. 

 

DETERMINA 

 

Impegnare la somma di € 7930,00 IVA inclusa sul Capitolo 10346 del 2014 per le attività 

propedeutiche alla realizzazione del biglietto cumulativo  e della CARD dei musei. 

 

 

               F.to 

                          Il Dirigente  

Dott.ssa Antonella Purpura 

 

 

IL CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE 

Si attesta che il controllo previsto dall'Art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 è stato effettuato con 

esito positivo.  

IL RAGIONIERE GENERALE 

 


