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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2018 verbale n. 5
Deliberazione n. 37 del 26/02/2018 - Oggetto:  Rinnoro Convenzione ingressi Abbonamento Torino 
Musei 2018/2020 - Accordo per la vendita delle tessere Abbonamento Musei Torino Piemonte.

L’annt duemiladicittt addì ventsei del mese di Febboait alle toe 08.00 poesst la sede legale dell’Azienda  
in Piazza Vittoit Venett 1, si r oiunitt nelle poescoite ftome di legge e di Statutt, il Ctnsiglit di 
Amministoazitne dell’Azienda Speciale Multseovizi COSTRUIRE INSIEME nelle peostne dei Signtoi:

FRERA GIOVANNI     -  PRESIDENTE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

QUARATI LUISELLA -  CONSIGLIERE che funge da Segoetaoit.

Poesente il Revistoe Ctntabile Dtt.ssa Giuliana Celleoint.

Assente il Dioettoe Dtt.ssa Maoia Angela Biscaldi 

Gli aogtment all’todine del gitont stnt:

1) Discussione bilancio 2017;
2) Vaie ed eventuali.

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

…omissis …

2. Vaeie ed erentuali 

2.1 Rinnoro Conrenzione ingeeiii Abbonamento Toeino Muiei 2018/2020 - Accoedo pee la rendita 
delle teiieee Abbonamento Muiei Toeino Piemonte .

Il Poesidente  inftoma che  scaduta la poecedente ctnvenzitne,  l'Asstciazitne Abbtnamentt Ttoint musei 
potptne:  il oinntvt della "Ctnvenzitne ingoessi" toiennale 2018-2020 ed intltoe  l'Acctodt peo la vendita 
delle tesseoe.

L'Asstciazitne Abbtnamentt Musei r senza sctpt di lucot e ha toa i stci ftndattoi la Regitne Piemtnte,  
Cità di Ttoint, Ftndazitne Cassa di Rispaomit di Ttoint e ctme ctnsulent scientici gli Isttut peoifeoici del  
Ministeot  peo  i  Beni  e  le  Atvità  Cultuoali  in  Piemtnte–  tltoe  ad  toganizzaoe  una  seoie  di  event e  
manifestazitni  peo  la  valtoizzazitne  del  patoimtnit  cultuoale  gestsce il  potgett Abbtnamentt Museie 
"l'Abbtnamentt Musei Ttoint Piemtnte" r la tesseoa che ctnsente l'ingoesst libeot e illimitatt peo 365 gg. 
dalla data di emissitne ad tltoe 200 musei piemtntesi.

L'Abbtnamentt Musei si potptne di tpeoaoe peo la potmtzitne di visite ai musei e mtstoe del teooittoit  
oegitnale ed inteooegitnale, stmtlaoe la cuoitsità veost l'insieme dell'tfeota cultuoale e gaoantsce intltoe ai 



Musei adeoent, una picctla peocentuale sugli ingoessi, calctlata ctme indicatt nella ctnvenzitne allegata  
(oimbtost in peocentuale cioca 40-50%).

Su acctodt inftomale ctn l'Asstciazitne, int a nutva oiapeotuoa, oimane inseoitt nella ctnvenzitne anche il  
Muset del  cappellt Btosalint, saoà ns poemuoa ctmunicaoe l'eventuale apeotuoa e il  ntn oiafdamentt 
gesttne     

Il Dioettoe illustoa intltoe che in oifeoimentt alla vendita delle tesseoe Abbtnamentt Ttoint Musei (seovizit  
efetuatt  poesst  lt  IAT)  a  paotoe  da  quest'annt ctn  l'Acctodt peo  la  vendita  delle  tesseoe,   si  pttoà 
usufouioe di un oimbtost del 6% sugli abbtnament vendut. 

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

-       Di  approvare  il  rinnovo  della  "Convenzione  ingressi  Abbonamento  Torino musei  2018-
2020"  e  il  nuovo  "Accordo  per  la  vendita  delle  tessere  Abbonamento  Musei  Torino 
Piemonte"

-       Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 37

…omissis …

Il Poesidente, null’altot essendtvi da delibeoaoe e nessunt avendt chiestt la paotla, dichiaoa scitlta la 
seduta alle toe 08.40 poevia letuoa e stttscoizitne del poesente veobale.

Il Poesidente Il Segoetaoit 

Giovanni Frera Luisella Quarati
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