
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che tra i servizi che il Museo della Regina mette a disposizione del pubblico rientra quello 

di guide che accompagnano i visitatori lungo il percorso espositivo offrendo adeguati chiarimenti sulle 

collezioni;   

Premesso inoltre che la possibilità di usufruire di visite guidate, sperimentata nel corso del 2002, ha 

riscontrato gradimento da parte dei visitatori e degli operatori turistici che ne hanno sollecitato la 

prosecuzione;

Precisato che per il 2003 sono stati predisposti dei calendari di visita, di cui verrà data ampia 

diffusione, che prevedono la presenza di una guida che aggreghi quanti occasionalmente, singolarmente o 

in piccoli gruppi, desiderino visitare per la prima volta o rivedere supportati da spiegazioni il Museo;

Precisato inoltre che come per la passata stagione sono state predisposte durante il periodo estivo 

visite guidate in lingua (inglese, tedesco) con guide professioniste e nel periodo invernale sono previste 

visite guidate nel fine settimana;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi, per la conduzione delle visite guidate, di guide competenti che 

coadiuvano la direzione del Museo nel programma di attività dello stesso;



Ritenuto opportuno affidare, per la pregressa positiva esperienza, alla dott.ssa Claudia Bartolini, 

alla dott.ssa Patrizia Bonelli e alla dott.ssa Paola Frontini la conduzione delle visite guidate 

rispettivamente in lingua italiana, tedesca e inglese e al Sig. Maurizio Rossi gli approfondimenti sulla 

storia della navigazione e della marineria;

Dato atto che verrà corrisposto a titolo di compenso forfettario la somma di euro 52,00 per ogni 

visita guidata;

Dato atto inoltre che il calendario prevede che la dott.ssa Claudia Bartolini effettuerà n. 15 visite in 

lingua italiana, la dott.ssa Patrizia Bonelli 10 visite in lingua tedesca, la dott.ssa Paola Frontini 10 visite in 

lingua inglese e il sig. Maurizio Rossi 25 interventi sulla storia della marineria;

Considerato inoltre che il calendario potrà essere suscettibile di variazioni nel caso se ne ravvisasse 

l'opportunità;

Visto il piano di spesa:

- compenso alla dott.ssa Caludia Bartolini

  per n. 15 visite guidate                         780,00

- compenso alla dott.ssa Patrizia Bonelli

  per n. 10 visite guidate                         520,00

- compenso alla dott.ssa Paola Fontini

  per n. 10 visite guidate                         520,00

- compenso al dott. Maurizio Rossi

  per n. 25 visite guidate                       1.300,00

- materiale informativo                            900,00

- visite guidate ottobre/dic. 2003                 628,00

- coordinamento (dott.ssa Stoppioni)               500,00

                                            _____________

                                                 5.148,00

                                            _____________

Vista la lettera datata 18 febbraio 2003 con la quale la Dirigente del Servizio Cultura della 

Provincia di Rimini comunicava l'assegnazione di un contributo di euro 4.648,00 per "Promozione del 

diritto all'accesso" , piani museali 2002;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale 

e Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti 

delle rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con 

atto deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 



Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

- di dare corso al programma di promozione del diritto all'accesso presso il Museo della Regina con 

l'organizzazione di visite guidate per una spesa complessiva di euro 5.148,00;

  

- di dare atto che la spesa sarà finanziata con il contributo della Provincia di Rimini "promozione del 

diritto all'accesso" piani museali 2002 per euro 4.648,00;

- di dare atto che il contributo provinciale di euro 4.648,00 verrà incassato sul cap. d'entrata n. 226 

collegato al capitolo d'uscita 2820.2 - accertamento n. 214 -;

- la spesa di euro 5.148,00 farà carico come segue:

- per euro 4.648,00 sul cap. 2820.002 "Manutenzione impianti, 

  attrezzature e arredi museo comunale" del bilancio 2003 - impegno 

  n. 883 -;

- per euro 500,00 sul cap. 2800.001 "Compensi al personale di ruolo 

  di musei e biblioteche" sugli impegni già assunti nel bilancio 2003; 

 - di individuare nella persona della dott.ssa Maria Luisa Stoppioni la responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________
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