CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 03/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di maggio alle ore 09:30 nella solita sala
del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
GESTIONE DELLA MOSTRA LEONARDIANA IN CAPO AL COMUNE DI VIGEVANO:
ATTO D'INDIRIZZO

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 09,47 alle
ore 10,00
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1837 del 02/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Gestione Eventi, Spazi del
Castello e del Centro Storico – Promozione Turistica sia del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Valutato che l’Anno Vinciano consente l’utilizzo in modo armonioso e complessivo di tutti
gli spazi del Castello ad oggi recuperati, offrendo di fatto un elemento turistico di peso
incentivando l’afflusso di visitatori e i riflessi economici positivi sulla Città, con votazione
unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
•

dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:
• Proposta n. 1837 del 02/05/2019 del Servizio Gestione Eventi, Spazi del Castello e
del Centro Storico – Promozione Turistica
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1837 del 2 maggio 2019
OGGETTO: GESTIONE DELLA MOSTRA LEONARDIANA IN CAPO AL COMUNE DI
VIGEVANO: ATTO D’INDIRIZZO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 38/2019 con la quale si dava
mandato alla Giunta Comunale di adottare le linee operative necessarie all’attuazione
della gestione provvisoria, (in preventivo accordo con il Curatore Fallimentare) della
mostra Leonardiana, vista anche l’imminente apertura nazionale delle celebrazioni per
l’anno di Leonardo previsto per il prossimo 2 maggio;
Richiamate inoltre integralmente le motivazioni espresse nella delibera di Consiglio
Comunale citata;
Valutata l’ ultima analisi dei costi di apertura della mostra, presentata dalla curatrice del
Consorzio Ast in Liquidazione in relazione alle entrate e alle spese per il periodo
gennaio/dicembre 2018 da cui si evidenzia come alcune voci di spesa possono essere
razionalizzate, alla luce della possibilità di effettuare economie di scala :
• Spostamento della biglietteria di Leonardiana dall’ingresso della mostra all’Infopoint
del Castello. Questa spesa ( canone sistema informatico e addetto alla biglietteria)
può essere ridotta in quanto si sta approntando all’interno dell’infopoint regionale,
gestito da Stav spa, la biglietteria elettronica del Castello, che emetterà i biglietti
della Torre e dei Musei Civici. Il canone della biglietteria è stato aggiudicato per €
3.122,00 annuali, indipendentemente dal numero di mostre gestite. Inoltre il
contratto di gestione con la sociatà Stav (società che gestisce l’Infopoint) prevedeva
già la possibilità gestire le biglietterie di altri punti del Castello a pagamento che nel
corso dell’appalto si sarebbero sviluppati ;
• Le spese di contabilità e banca, quantificati dalla curatrice del Consorzio Ast in
Liquidazione in circa € 7000 euro possono essere assorbiti dagli uffici comunali;
• la gestione del Bookshop e le relative spese di Giunti Editori con le corrispondenti
entrate da Bookshop possono essere lasciate alla discrezione del curatore
fallimentare in quanto il comune non avrebbe la possibilità e la convenienza di
gestire la cassa e la contabilità delle entrate derivanti da tale tipologia di
produzione.
• Il controllo dei biglietti all’ingresso della mostra può essere svolto da personale di
ruolo con l’ausilio dei volontari del Servizio Civile .
Le spese per le utenze sono già a carico del Comune di Vigevano dal 2018;
Dato atto che, mantenendo come riferimento i dati comunicati delle spese e delle entrate
del 2018 e gli elementi conosciuti, i costi presunti della gestione potrebbero essere i
seguenti:
SPESE DA MAGGIO A DICEMBRE 2019
Spese di pulizia
Spese per gestione biglietteria
Spese per audioguide

3.500
600
3.000

Personale Leva Civica

3.000

Spese per manutenzioni

6.000

Totale spese

16.100

ENTRATE DA MAGGIO A DICEMBRE 2019
Entrate da Biglietti

10.000

Dato atto che occorrerà, in ogni caso, valutare con il curatore fallimentare le possibili
azioni dipendenti dalla procedura fallimentare;
Ritenuto, inoltre, che fin dall’esecutività della presente deliberazione, si possano avviare
azioni di comunicazione per informare sulla riapertura al pubblico della Mostra e valutare i
possibili costi necessari a sviluppare al meglio il percorso di visita;
Ritenuto inoltre di stabilire le seguenti tariffe di ingresso alla mostra, mantenendo quelle in
essere fino al 31 dicembre scorso :
- ingresso intero
€ 7,00
- ingresso ridotto
€ 5,00
- ingresso studenti € 4,00
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 28/3/2019 con la quale sono
stati istituiti i biglietti di ingresso ai Musei Civici e stabilite le seguenti tariffe cumulative:
- Cumulativo intero
( Torre + Musei Civici) € 6,00
- Cumulativo ridotto
( Torre + Musei Civici) € 4,00
Ritenuto di stabilire i seguenti costi di ingresso per biglietti cumulativi che comprendano
anche la Mostra Leonardiana:
- Cumulativo intero
( Torre + Musei Civici + Leonardiana) € 10,00
- Cumulativo ridotto
( Torre + Musei Civici + Leonardiana) € 8,00
Precisato, inoltre, che :
 non sono previsti, per la Mostra Leonardiana, ingressi a titolo gratuito;
 l' ingresso ridotto è riservato alle comitive (composte almeno da 15 persone
paganti), agli ultra 65 anni, ai soci Touring Club, ai soci Fai, ai Soci di
Enti/Associazioni convenzionati;
 si potranno, inoltre, prevedere giornate di ingresso gratuito per tutti, in occasione di
eventi particolari o nelle giornate del patrimonio culturale indette dai competenti
Enti.
Vista la nota PG 28501 del 2/5/2019 con la quale il Curatore del fallimento ha comunicato:
- Il Comune, a fronte della gestione della mostra avrà diritto ad incamerare tutti gli incassi
che deriveranno dalla vendita dei biglietti o altre attività correlate alla gestione della
mostra ………….;
- …… per l'utilizzo dei beni trasferiti di proprietà del Consorzio verrà riconosciuta al
Fallimento, da parte del Comune, una quota pari al 10% degli incassi rivenienti dalla
gestione della mostra, al netto di eventuali commissioni dovute a terzi in forza di accordi

negoziali; il versamento avverrà in forza di rendicontazione trimestrale mediante bonifico
sul Conto Corrente n. 1000/7209X72- IBAN IT 88Z0569611301000007209X72;
Valutato infine di ribadire gli indirizzi generali in merito alla mostra Leonardiana già
espressi nelle deliberazioni 121 del 24 maggio 2017 e 153 del 6 luglio 2017 e 184 del 19
luglio 2017 ritenendo la mostra un asset importante per lo sviluppo turistico della città e la
valorizzazione del Castello nell'anno dedicato al V centenario della morte di Leonardo da
Vinci;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Gestione Eventi, Spazi del Castello e
del Centro Storico – Promozione Turistica sia del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
Le premesse formano parte integrante del dispositivo;
di confermare le tariffe finora in essere e precisamente:
- ingresso intero
€ 7,00
- ingresso ridotto
€ 5,00
- ingresso studenti € 4,00
di istituire un biglietto cumulativo comprendente : Torre del Bramante, Musei Civici, Mostra
Leonardiana con le seguenti tariffe:
- Cumulativo intero ( Torre + Musei Civici + Leonardiana) € 10,00
- Cumulativo ridotto ( Torre + Musei Civici + Leonardiana) € 8,00
di autorizzare il Dirigente a mantenere tutti i servizi necessari per la continuità della
gestione della Mostra Leonardiana nonché ad adottare ogni provvedimento utile per la
stessa finalità;
-

di dare atto che verrà riconosciuta al Fallimento, da parte del Comune, una quota pari
al 10% degli incassi rivenienti dalla gestione della mostra, al netto di eventuali
commissioni dovute a terzi in forza di accordi negoziali, come in premessa esposto;

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 110 del 03/05/2019

