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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2016 verbale n. 16
Deliberazione n. 151 del 23/09/2016 - Oggetto: Rivalutazione convenzione Abbonamento Torino Musei

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 …

10. Rivalutazione convenzione Abbonamento Torino Musei.

Il Direttore informa che come deliberato nella seduta del 05.05.16, affinché gli ingressi dei tesserati

Abbonamento Torino Musei venissero considerati validi a tutti gli effetti dall’Associazione Torino Capitale, si

era provveduto a richiedere agli stessi una rivalutazione della convenzione gratuita con il passaggio alla

convenzione onerosa e attivazione del sistema POS per la rilevazione ufficiale degli ingressi dei tesserati e di

rimborso parziale dei relativi biglietti.

Sentito telefonicamente uno dei responsabili, ha confermato che il rimborso si aggira orientativamente intorno

al 40-50/% per ogni biglietto, il calcolo forfettario viene fatto sui dati dell’anno precedente; si è provveduto

inoltre a fare richiesta della bozza di convenzione onerosa per visionarne tutti gli aspetti.

Con mail del 24.08.16 ns. prot. 1101 ci è stato richiesto dall’Associazione Torino Piemonte in relazione ad un

possibile cambiamento del regime convenzionale che lega i musei di Alessandria all’Abbonamento Musei per

l’anno prossimo, di effettuare una ricognizione per comprendere se fosse possibile utilizzare il normale



Sistema Operativo Processore Clock RAM

Windows XP Professional SP3 Pentium 1,6 GHz 1 GB

Windows Vista Professional Pentium Dual CPU 1.8 GHz 2 GB

Windows 7 Professional Pentium Dual CPU 1.8 GHz 4 GB

Windows 8 Pentium Dual CPU 1.8 GHz 4 GB

MUSEO LINEA INTERNET PC NOTE

Museo Borsalino rete internet Comune presente e conforme  

Teatro delle Scienze rete internet Comune non presente

si potrebbe provare a

recuperarne uno tra quelli

sostituiti

Marengo Museum non presente portatile musei

si potrebbe attivare una sim dati

vodafone con router wifi al costo

di € 10 al mese (da confermare)

Sale D'arte rete internet Comune presente e conforme  

Palazzo Cuttica rete internet Comune presente e conforme  

sistema di rilevazione accessi abbonati/tesserati del circuito ed inoltre nel caso mancassero tali requisiti se

potessimo dotarcene

Tale sistema dovrebbe essere costituito da

- Linea ADSL
- PC

con le caratteristiche minime di seguito indicate

MUSEI CON REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI:

Attività:

- Installazione del lettore di smartcard à installazione dei driver e di alcuni componenti per l’utilizzo via
web.

- Verifica della connessione e del funzionamento del programma.
Specifiche:

- PC con queste caratteristiche minime:

- Porta USB libera per la connessione del lettore.
- Connessione ADSL con almeno 256 kbps (non importa se con contratto flat o a consumo).
- Credenziali di amministratore per l’installazione del SW.

Il PC deve poter visualizzare la pagina al seguente link: http://109.233.127.26/tplw/pyoucard 

 http://telemaco.pyoucard.it/tplw/abbonamentomusei .

E’ stata fatta una ricognizione della situazione nei musei e questo è quanto emerso:

http://109.233.127.26/tplw/pyoucard
http://telemaco.pyoucard.it/tplw/abbonamentomusei


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

- Di approvare l’attivazione della sim dati Vodafone con router wifi al costo di € 10 al mese per il
Marengo Museum e il recupero di un pc tra quelli sostituiti per il Teatro delle Scienze

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 151

…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


