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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2016 verbale n. 16
Deliberazione n. 150 del 23/09/2016 - Oggetto: Museo Borsalino  - costi per aperture ordinarie, visite
guidate e percorsi didattici

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di Settembre alle ore 18.00 presso la sede aziendale si è riunito
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Percorso al sostegno alla genitorialità “Mamme sempre di corsa” c/o Bianconiglio;
2. Informagiovani: progetto job-club;
3. Progetto proiezioni cinematografiche in biblioteca per adolescenti;
4. Proposta di acquisto materiale vario da Aspal srl in liquidazione;
5. Acquisto materiale vario sul mercato elettronico;
6. Percorsi didattici musei 2016/2017: Palazzo Cuttica, Teatro delle Scienze,Sale D’Arte;
7. Programma aperture domenicali al Teatro delle Scienze;
8. Approvazione costi per attività Teatro delle Scienze;
9. Museo Borsalino  - costi per aperture ordinarie, visite guidate e percorsi didattici;
10. Rivalutazione convenzione Abbonamento TorinoMusei;
11. Vendita generi di ristoro presso il Marengo Museum;
12. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

9. Museo Borsalino  - costi per aperture ordinarie, visite guidate e percorsi didattici.

Il Direttore informa che a seguito dell’approvazione del Contratto di Servizio con Delibera del Consiglio

Comunale del 28/07/2016 viene confermata “in capo all’Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”

l’affidamento della gestione servizi e delle attività proprie dei complessi museali denominati “Sale d’Arte”,

“Palazzo Cuttica”, “Teatro delle Scienze” e “Marengo Museum””, con l’esclusione del Museo del Cappello

Borsalino.

Il Comune di Alessandria ha valutato l’opportunità di avvalersi del sostegno diretto della società Borsalino

Giuseppe e F.llo per la gestione del Museo del Cappello Borsalino, a seguito della convenzione stipulata tra

l’affittuario della Società e il Comune di Alessandria in data 21 aprile 2016 rep. 897 e con le tempistiche ivi

indicate.

L’Assessore alla Cultura ha espresso la volontà di continuare il servizio come svolto negli ultimi anni fino alla

chiusura della sede museale per trasferimento al piano inferiore dello stabile:



L’Azienda ha la possibilità di fornire i seguenti servizi fino alla chiusura della sede museale per trasferimento:

- il servizio di apertura del museo nelle giornate di sabato e domenica dalle 15 alle 19 e su

prenotazione;

- il servizio di visita guidata su prenotazione;

- i servizi didattici per le scuole.

I costi di realizzazione dei servizi suddetti di cui si richiede il pagamento si articolano in questo modo:

Costo del personale per le giornate di apertura da 01/09/2016 a 31/12/2016: due addetti museali impegnati

due giorni a settimana per 4,25 ore ognuno con costo orario di € 20,00

- settembre: 4,25 orex8giornatex2persone: € 1.360,00

- ottobre 4,25 orex10giornatex2persone: € 1.700,00

- novembre 4,25orex8giornatex2persone: € 1.360,00

- dicembre 4,25orex10giornatex2persone: € 1.700,00

TOTALE € 6120,00

Costo del personale per le visite guidate e i percorsi didattici (calcolato sulle giornate di apertura
straordinaria, visite guidate e percorsi didattici dal 01/09/2015 al 31/12/2015):

- n. 20 giornate con n. 2 addetti museali impegnati per due ore a giornata: € 1.600,00

Si potrebbe ipotizzare anche il costo del materiale necessario alla realizzazione dei percorsi didattici: €
1.000,00
I percorsi richiedono l’acquisto di materiale di cartoleria (cartoncini, bristol, carta di riso, pennarelli, pastelli,

matite, gomme, forbici, scotch, colla a caldo, pistola colla a caldo, fermacampioni, colla), del libro per il

percorso Nati per Leggere, di materiale di passamaneria (stoffe, nastri, bottoni, lana) e del telo plastificato

usato come base per i laboratori.

Dall’ammontare complessivo della spesa pari ad € 8.720,00 (6120+1600+1000) se si detraggono gli incassi

del museo tra settembre e dicembre 2015 pari ad € 1.886,00 il totale della spesa si aggirerebbe intorno di un

totale di € 6.834,00 per il quali richiedere il rimborso.

Il Direttore illustra le proposte didattiche come da ALLEGATO 4.

Fa presente inoltre che al momento non avendo ancora smantellato il museo, si continuano a prendere

prenotazioni per le visite guidate e a breve anche quelle per i percorsi didattici, i quali se approvati andranno

a far parte del pacchetto complessivo che si proporrà a giorni alle scuole.

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese
delibera:

- Di approvare il programma dei percorsi didattici così come esposti in narrativa nell’ALLEGATO 4;
- Di rimandare l’approvazione dei costi contestualmente all’apertura dello IAT che dovrebbe avvenire

a dicembre 2016;
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 150

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario



Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


