
ORIGINALE
DI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 992 del 16-10-2019

Determinazione AREA SEGRETERIA N. 323 del 16-10-2019

Oggetto: TOLENTINO BRICK ART. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON
TOLENTINO ARTE E CULTURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI.

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA

Premesso che:

Il Comune organizza "Tolentino Brick Art", mostra dedicata al mondo dei mattoncini colorati
Lego® che richiamerà in città un elevato numero di visitatori e che si terrà dal 17 ottobre
2019 al 6 gennaio 2020;

Per lo svolgimento di una serie di servizi legati alla gestione organizzativa dell'esposizione il
Comune ha coinvolto l'associazione Tolentino Arte e Cultura, con la quale già collabora nella
gestione delle proprie strutture museali;

Con deliberazione n. 374 del 09/10/2019 la Giunta comunale ha espresso l'indirizzo di
collaborare con la suddetta associazione che si occuperà di garantire le aperture e chiusure
dell'esposizione; la gestione della biglietteria, dell'area shop e dei laboratori; il controllo degli
accessi e la sicurezza della mostra e le altre cose inserite nell'atto convenzionale che si
approva con il presente atto;

Per tutte le attività svolte, all'associazione verrà concesso un contributo di 30mila euro,
secondo come sotto indicato;

Dai biglietti e da gadget e materiale che si prevede di vendere ai visitatori, anche in
considerazioni di simili esperienze in altri contesti, si ritiene di poter prevedere un incasso
complessivo di 20mila euro, che sarà accertato a bilancio comunale;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il testo dell'accordo di collaborazione fra il Comune e l'associazione Tolentino
Arte e Cultura per la gestione coordinata delle attività relative alla mostra "Tolentino Brick

Comune di Tolentino - Determinazione dirigenziale n.992 del 16-10-2019 Pag. 1/7

Atto originale DETERMINAZIONI nr. 992 del 16-10-2019 - Firmato digitalmente da  PIER CARLO GUGLIELMI  il 16-10-2019 alle ore  7:55:35



Art" che si terrà dal 17 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020, come allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

3) di prevedere, per tutto quanto previsto dalla convenzione quanto segue:
a) impegnare le seguenti somme
- euro 20.000,00 al cap. 2382 per l'anno 2019 il cui bilancio presenta adeguata disponibilità;
- euro 10.000,00 al cap. 572 per l'anno 2020;
b) accertare in entrata la somma di euro 20.000,00 al cap. 855 per il 2019,
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE DI TOLENTINO E “TOLENTINO ARTE
E CULTURA” PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA
MOSTRA “TOLENTINO BRICK ART” CHE SI TERRA’ A TOLENTINO DAL 17 OTTOBRE
2019 AL 6 GENNAIO 2020.
L’anno 2019, addì __ del mese di ____, presso la sede degli uffici comunali in Galleria
Europa n. 8;
TRA

Il Comune di Tolentino, (codice fiscale 83000110433, Partita Iva 00264370438),
rappresentato dal Responsabile dell'Area Segreteria, dott. Pier Carlo Guglielmi;
E

L’Associazione Tolentino Arte e Cultura, avente sede legale in Tolentino – Piazza Silverj
n. 3, (codice fiscale 92032740430, Partita Iva 02009290434), rappresentata dal Presidente
pro-tempore avv. Giampiero Emiliozzi, d'ora in poi definita anche semplicemente
“Associazione”;
PREMESSO CHE
1. il Comune di Tolentino collabora con l’Associazione nella gestione coordinata delle proprie
strutture museali, come previsto da convenzione sottoscritta in data….
2. Il Comune di Tolentino organizza una mostra di carattere culturale denominata “Tolentino
Brick Art” dedicata al mondo dei mattoncini colorati Lego®;
3. l’Associazione è un soggetto giuridico senza scopo di lucro che ha come propri scopi:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promuovere l’organizzazione e la gestione di iniziative e manifestazioni di carattere
ricreativo-culturale-turistico;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
- servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con espressa
esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;
- attività di reinserimento sociale di persone svantaggiate;
In quanto associazione di cui il Comune ha deliberato di far parte, “Tolentino Arte e Cultura”
supporta l'ente nella gestione e valorizzazione delle strutture museali e nello sviluppo della
cultura e della salvaguardia del territorio e il contributo versato dal Comune all'associazione
costituisce contributo necessario per realizzare e sostenere l'attività posta in essere
dall'associazione medesima per vincolo statutario per la realizzazione delle finalità dell'ente,
giusta anche quanto chiaramente emerge dalla sentenza n. 17795 Cassazione Civile, Sez.
V, depositata il 21-08-2007;
4. il Responsabile di Area, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. ____del
________, con Determinazione n. _______ del __________ ha proceduto ad approvare lo
schema di convenzione per la gestione coordinata delle attività relative alla mostra “Tolentino
Brick Art” che si terrà a Tolentino dal 17 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020;
5. con la presente convenzione si intende quindi disciplinare il rapporto tra le parti, in
relazione alle reciproche obbligazioni da assumersi;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
si conviene e stipula quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
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La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Tolentino e l'Associazione, per
la gestione coordinata delle attività relative alla mostra “Tolentino Brick Art” che si terrà a
Tolentino dal 17 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 e in particolare dei seguenti servizi:
a) gestione della biglietteria per l’accesso alla mostra secondo gli orari stabiliti dal Comune;
b) regolazione degli accessi e vigilanza nell’area in cui si svolge la mostra, secondo gli orari
stabiliti dal Comune;
c) gestione del punto vendita di gadget e giocattoli forniti in conto vendita dal Comune;
d) gestione prenotazioni e pagamenti relativi ai laboratori che si svolgeranno all’interno della
mostra;
e) gestione del punto informazioni e assistenza generale ai visitatori secondo gli orari stabili
dal Comune;
f) gestione ordinaria (accensione, spegnimento, ecc.), dei sistemi per la erogazione di
energia elettrica e di acqua sanitaria, dei sistemi di illuminazione, climatizzazione,
antintrusione, antincendio e di sicurezza, apparecchiature audio/video in dotazione;
Tutti i servizi indicati verranno svolti dall’associazione utilizzando personale reperito secondo
le modalità che riterrà più opportune, senza che il Comune possa esserne considerato
responsabile.
Tutti gli incassi derivanti dalla biglietteria e dagli altri servizi sono di competenza
dell'associazione che provvederà, a fine periodo della mostra, a versarli al Comune al netto
di quanto previsto in merito al contributo per la collaborazione.
All’associazione, per la collaborazione nello svolgimento delle attività previste dalla presente
convenzione, spetta il contributo stabilito nell’art. 5.

Art. 2 – DURATA
La collaborazione di cui si tratta ha durata per il periodo di apertura della mostra denominata
“Tolentino Brick Art” prevista attualmente dal 17/10/2019 al 06/01/2020 e per le attività
necessarie alla sua organizzazione e conclusione.

Art. 3 - SERVIZI
In particolare l’associazione, sotto la direzione e il coordinamento del Comune, dovrà
svolgere i servizi previsti secondo le specifiche che seguono:

1) Vigilanza durante l’apertura della mostra e durante gli orari di chiusura
L'associazione vigila sulla struttura e sui beni mobili in essa contenuti, anche quelli non
aventi interesse artistico, durante l'orario di apertura al pubblico. A tale fine applicherà i divieti
previsti dalle norme regolamentari e provvederà al controllo del rispetto dei divieti medesimi
da parte dell’utenza.
L’associazione segnala le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di sorveglianza.
Il personale dell’associazione si impegna a fornire allarme immediato alle autorità competenti
in presenza di qualsiasi evento in grado di compromettere l’integrità delle opere, delle
collezioni, delle strutture o comunque di creare problemi alla sicurezza del personale che vi
lavora e del pubblico.
Il personale preposto provvederà alla verifica della presenza delle opere nel settore di
pertinenza, segnalerà tempestivamente al Comune di Tolentino ogni anomalia nelle
esposizioni, nei locali, nelle attrezzature audio/video in dotazione, negli impianti.
L'associazione, in fase di chiusura delle strutture, effettuerà controllo sul corretto
funzionamento di tutti i sistemi di rilevazione e d’allarme installati.
L'associazione ha l’obbligo di rispettare ogni disposizione attinente la vigente legislazione
sulla privacy; ad essa conforma l’attività di vigilanza e ne è direttamente responsabile.

2) Accoglienza, assistenza, informazione al pubblico.
L'associazione dovrà garantire al pubblico l’informazione generale sulla mostra, attenendosi
alla vigente legislazione in materia. L'associazione si impegna a offrire assistenza e
informazioni generali a persone svantaggiate, utilizzando i supporti presenti presso le
strutture, secondo il principio del superamento delle barriere architettoniche.
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Gli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche sono a esclusivo onere e
carico del Comune di Tolentino.

3) Biglietteria, gestione dello shop e altri servizi.
L'associazione provvede al servizio di biglietteria. E’ fatto divieto di derogare dai tariffari
massimi di accesso alle strutture stabiliti dal Comune di Tolentino.
All'associazione spetta la gestione dello shop in cui porrà in vendita materiale fornito dal
Comune in conto vendita. L’associazione terrà comunque direttamente i rapporti con il
fornitore del materiale per la gestione di ordinativi e scorte per conto del Comune.

4) Riordino e pulizie
L’associazione provvede alle necessità di riordino dei materiali e dei beni mobili presenti
nell’area della mostra e nella biglietteria, fatto salvo il caso in cui per tale operazione sia
richiesto l’uso di personale specializzato o di macchinari complessi.
Spetta all’associazione provvedere alla piccola pulizia giornaliera non procrastinabile e
indispensabile alla normale fruizione delle strutture, rimanendo il servizio di pulizia generale a
carico del Comune. Tali operazioni devono essere effettuate con mezzi e prodotti tali da non
compromettere la tutela e la corretta conservazione dei beni. Il Comune fornisce i materiali
per i servizi igienici quali carta, salviette, ecc.

5) Gestione dei sistemi per l’erogazione dell’energia elettrica, erogazione di acqua
sanitaria, dei sistemi d’illuminazione e climatizzazione, antintrusione, antincendio, di
sicurezza, apparecchiature audio/video in dotazione.
Al Comune di Tolentino spetta la conduzione dei sistemi per l’erogazione di energia elettrica
e di acqua sanitaria, dei sistemi di illuminazione, climatizzazione, antintrusione, antincendio,
di sicurezza e delle apparecchiature audio/video in dotazione con la diligenza del buon padre
di famiglia, nei modi e nei termini di cui alla vigente normativa in merito.

6) Regolazione degli accessi
L’associazione provvede al controllo degli accessi delle persone che intendono visitare la
mostra in ordine al possesso dei medesimi dei biglietti necessari e all’affollamento
complessivo della struttura in cui la mostra si svolge, secondo le indicazioni contenute
nell’autorizzazione al suo svolgimento;

7) Gestione prenotazioni e pagamenti relativi ai laboratori che si svolgeranno
all’interno della mostra
L’associazione provvede a ricevere le prenotazioni e i pagamenti relativi ai laboratori che si
svolgono nella mostra e a controllarne lo svolgimento e l’affollamento, secondo le indicazioni
fornite dal Comune.

ART. 4 – GESTIONE DELLA SICUREZZA
L'attività esercitata nelle strutture risponde alle normative di prevenzione incendi per le
attività di pubblico spettacolo (65.2, cat. C) e per impianti di produzione di calore (74.1, cat.
A) di cui al D.P.R. 151/2011 ed è ad esclusivo carico del Comune di Tolentino.
Resta inteso che ogni intervento sull'edificio (struttura e impianti) conseguente alla corretta
applicazione delle norme in questione e del loro eventuale aggiornamento rimane in carico al
Comune.
L’Associazione deve rispettare e far rispettare agli utenti delle strutture:
- quanto prescritto dalle regole tecniche indicate nei piani per la sicurezza antincendio;
- tutti gli obblighi previsti nelle regole tecniche D.M. 19/08/1996, D.M. 18/03/1996, D.M.
12/04/1996 e s.m.i., dal progetto specifico di prevenzione incendi (depositato presso l'ufficio
tecnico comunale), dalle prescrizioni della C.C.V.L.P.S., del C.P.I. e della licenza di agibilità
come previsto dalla documentazione agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- gli obblighi previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 151 del 2011 (Regolamento di semplificazione di
prevenzione incendi).

Art. 5 – CONTRIBUTO
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Per quanto oggetto della presente convenzione, il Comune verserà all'associazione un
contributo economico onnicomprensivo di 30.000 euro in tre rate di pari importo:

la prima entro il 31 ottobre 2019;-
la seconda entro il 20 novembre 2019;-
la terza e ultima entro il 10 gennaio 2020 a conguaglio delle somme incassate e di-
quelle da versare al Comune.

Entro il 31 gennaio 2020, l’associazione provvederà, ai sensi del successivo art. 7, a
rendicontare l’attività svolta in ordine agli incassi effettuati e alle spese sostenute.
Il contributo accordato è destinato a realizzare e sostenere economicamente i costi delle
attività concordemente programmate, non realizzandosi attività commerciale da parte
dell'associazione, ma costituendo intervento necessario per realizzare e quindi sostenere
economicamente i costi delle attività poste in essere dall’Associazione per vincolo statutario
e per la realizzazione delle finalità del Comune di Tolentino.
L’associazione, in occasione della presentazione del report previsto dall'art. 7, si impegna a
riversare al Comune gli incassi derivanti dalla vendita di biglietti, gadget, materiale a
disposizione nello shop e da laboratori.

Art. 6 – OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL COMUNE
In linea con quanto oggetto della presente convezione di cui al precedente art. 3, il Comune
di Tolentino:
1. provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture indicate;
2. si fa carico delle spese per le forniture di energia elettrica, combustibile, acqua, spese
telefoniche, altre spese non incluse tra quelle a carico del gestore;
3. provvede al pagamento delle polizze assicurative dei locali;
4. ha la responsabilità della sicurezza degli impianti (art.3);
5. garantisce l’agibilità e la fruizione delle strutture così come indicato dalla normativa
vigente;
6. fornisce il materiale tecnico necessario per l’adeguato allestimento della segreteria e
biglietteria (carta, cancelleria, stampati, mobilio, attrezzature elettroniche ed altro materiale
vario di funzionamento) con esclusione della linea telefonica e del servizio di punto di
pagamento a carico dell’associazione.
Sono prerogative del Comune:
a) stabilire i prezzi massimi di accesso alla mostra o ai laboratori. Può prevedere o
autorizzare, in casi particolari, prezzi speciali di accesso;
b) programmare le iniziative da intraprendere, valutare le possibilità di miglioramento dei
servizi e quant'altro ritenuto necessario al buon andamento delle attività.

Art. 7 – OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione svolge quanto previsto nella convenzione con la diligenza del buon padre di
famiglia.
Le persone utilizzate dall'associazione devono essere idonee ai compiti assegnati. La
responsabilità giuridica, contabile e sanitaria del personale rimane in capo all'associazione.
L'associazione ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune qualunque anomalia,
malfunzionamento, problematica che costituisca ostacolo alla corretta gestione e fruizione
delle strutture e, ove possibile, rimuove tali ostacoli.
Al termine della mostra l'associazione è tenuta a presentare al Comune un consuntivo
dell’attività svolta in cui dovrà essere indicato il numero di ingressi (distinti tra quelli a
pagamento, quelli omaggio e ai laboratori); gli incassi derivanti dalla vendita di gadegt e altro
materiale; i costi sostenuti a qualsiasi titolo (personale, contributi, oneri, imposte, spese di
funzionamento, polizze assicurative all'uopo accese, ecc.).

Art. 8 – RESPONSABILITA’
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L'associazione è responsabile dell’attività di gestione da essa esclusivamente svolta e dei
rapporti da essa instaurati a qualsiasi titolo con terzi e di ogni altro onere derivante da quanto
da essa svolto.
L'associazione di obbliga a possedere contratto di assicurazione, di cui trasmette copia al
Comune, di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e collaboratori, a copertura di
eventuali danni che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività previste, con
massimale di un milione di euro.

Art. 9 – TRATTAMENTO DATI
Il Comune di Tolentino, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, informa
l’associazione, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 10 – CONTROVERSIE
Qualsivoglia controversia sorgente dal presente atto, anche per quanto riguarda
l’interpretazione delle clausole presenti in convenzione, è demandata al Foro di Macerata.

Art. 11 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme e
regolamenti vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero
venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti alla collaborazione in
oggetto. Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere regolamentata con apposito
atto amministrativo. Per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice di procedura Civile, i
sottoscritti, previa lettura e specifica trattativa di ogni singola clausola dichiarano di accettarle
e di approvarle espressamente.

Art. 12 – SPESE CONTRATTUALI
La presente convenzione viene stipulata con scrittura privata ed è da registrare solo in caso
d’uso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Pier Carlo Guglielmi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA SEGRETERIA

N. 992 DEL 16-10-2019

OGGETTO TOLENTINO BRICK ART. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON
TOLENTINO ARTE E CULTURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto in data odierna diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 183,
comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Accertamento N.   105 del 16-10-2019 a Competenza   CIG

5° livello 9.02.03.01.001  Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

Capitolo        855 / Articolo
SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO

Causale TOLENTINO BRICK ART. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON TOLENTINO ARTE E CULTURA PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI.

Importo 2019 Euro                20.000,00

Impegno N.   701 del 16-10-2019 a Competenza   CIG

5° livello 99.01-7.02.01.01.001  Acquisto di beni per conto di terzi

Capitolo       2382 / Articolo
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO

Causale TOLENTINO BRICK ART. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON TOLENTINO ARTE E CULTURA PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI.

Importo 2019 Euro                20.000,00

Impegno N.   702 del 16-10-2019 a Competenza   CIG

5° livello 05.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Capitolo        572 / Articolo
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, BIENNALE, ESTATE ED ALTRI INTERVENTI

Causale TOLENTINO BRICK ART. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON TOLENTINO ARTE E CULTURA PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI.

Importo 2019 Euro

Importo  2020 Euro                10.000,00

Tolentino, lì  16-10-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA
Dott. Paolo Bini
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La presente determinazione è esecutiva dal 16-10-2019

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA SEGRETERIA

N. 992 DEL 16-10-2019

OGGETTO: TOLENTINO BRICK ART. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON

TOLENTINO ARTE E CULTURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI.

Della su estesa determinazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata con Nr. Registro
Pubblicazione 1763

Tolentino 16-10-2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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