ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 381

del 10 Ottobre 2019

OGGETTO: ADESIONE TOURING CLUB PER CARMI, MUSEO CARRARA E
MICHELANGELO A VILLA FABBRICOTTI, E APPROVAZIONE CONVENZIONE
L’anno duemiladiciannove questo giorno 10 (dieci) del mese di Ottobre alle ore
13:40, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune, in base ai principi sanciti dallo Statuto, ispirato
ai principi della Costituzione e in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20/2012, persegue il diritto alla cultura e promuove la partecipazione
dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione del
pubblico interesse e all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;
DATO ATTO che Touring Servizi srl (società soggetta a controllo da parte
del Touring Club Italiano) ha mostrato a questa Amministrazione, a seguito di diversi contatti, particolare interesse alla promozione fra i suoi associati del CARMI,
Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, ed in particolare della mostra
“Canova. Il Viaggio a Carrara” in programma dal 01 agosto u.s. al 10 giugno 2020;
CONSIDERATO che
- la mostra in argomento, organizzata in collaborazione con Cose Belle d’Italia Media Entertainement srl, sta riscuotendo un notevole successo di pubblico;
- la campagna promozionale proposta da Touring Servizi che prevede la pubblicazione di un articolo nella rivista diffusa fra gli associati Touring Club garantisce
una ancora più capillare promozione fra diverse fasce di pubblico, ed in particolare
fra gli appassionati di viaggi nelle città d’arte;
DATO ATTO che Touring Servizi srl propone una promozione specifica per
il CARMI segnalando a tutti i soci TCI Musei le diverse attività svolte ed in partico lare la mostra “Canova. Il Viaggio a Carrara” sia attraverso il proprio sito internet
che l’applicazione Touring Conviene;
DATO ATTO altresì che per tali accreditamenti Touring Servizi srl richiede
ai musei aderenti l’iscrizione al Touring Club da parte del rappresentante legale
per un costo di € 82,00 e quale vantaggio per i propri associati l’ingresso ridotto;
CONSIDERATO che la promozione proposta da Touring Servizi srl per il
CARMI e per la mostra “Canova. Il Viaggio a Carrara” risulta essere particolarmente vantaggiosa in quanto garantisce la diffusione capillare fra tutti i soci TC
Musei, bacino di utenza fruitore di viaggi d’arte, oltreché fra i più diversi bacini di
utenza attraverso la pubblicazione di un articolo sulla propria rivista;
RITENUTO pertanto di aderire alla proposta di Touring Servizi srl accreditando il CARMI, Museo Carrara e Michelangelo, tramite il proprio rappresentate legale fra i soci Touring Club al costo di € 82,00 e prevedendo l’ingresso ridotto per
tutti i soci TC Musei che presenteranno la tessera associativa in regola;
VISTA la bozza di convenzione inviata da Touring Servizi srl, che si allega
come parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 de D.
Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Attività produttive/Cultura e biblioteca/Servizi educativi e scolastici, Guirardo Vitale e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società partecipate/Entrate Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
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CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di aderire alla proposta di Touring Servizi srl accreditando il CARMI, Museo Carrara e Michelangelo, tramite il proprio rappresentate legale fra i soci Touring Club
al costo di € 82,00 e prevedendo l’ingresso ridotto per tutti i soci TC Musei che
presenteranno la tessera associativa in regola;
- di prenotare la spesa complessiva di € 82,000 sul Cap. 05021.03.160015 “Spesa
per organizzazione spettacoli, manifestazioni culturali, concerti” annualità 2019 del
Bilancio di previsione 2019/2021 (Prenotazione 174376);
- di dare atto della minor entrata complessiva pari ad e 100 quanto ad € 50,00 sul
capitolo 30106500101 avente ad oggetto “Proventi Museo Civico del Marmo – Ingressi annualità 2019 del Bilancio di previsione 2019/2021 e quanto ad € 50,00 sul
capitolo 30106500101 avente ad oggetto “Proventi Museo Civico del Marmo – Ingressi annualità 2020 del Bilancio di previsione 2019/2021;
- di inviare la presente deliberazione ai Dirigenti del Settori competenti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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