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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che con propria Deliberazione n. 60 del 3/11/1998, “Museo Civico - Regolamento per 
l’accesso dei visitatori al Museo Civico e alle mostre temporanee - Approvazione”, si è approvato 
il Regolamento per l’accesso dei visitatori al Museo Civico e alle mostre temporanee e delle 
relative tariffe, riduzioni e esenzioni; 
 
Premesso inoltre che con propria Deliberazione n. 147 del 28/10/2006, “Abbonamento Musei 
2006 Convenzione tra il Comune di Cuneo e l’Associazione Torino Città Capitale Europea”, si è 
approvata la Convenzione tra il Comune di Cuneo e l’Associazione Torino Città Capitale 
Europea per 1’Abbonamento Musei 2006, che permette l’ingresso ai musei piemontesi 
convenzionati; 
 
Dato atto che l’Associazione Torino Città Capitale Europea ha presentato la proposta di rinnovo 
della convenzione “Abbonamento Musei” qui allegata a far parte integrante e sostanziale 
dell’atto; 
 
Dato atto inoltre che con tale convenzione il museo permette, ai possessori dell’Abbonamento 
Musei Torino Piemonte e della Torino card, l’ingresso gratuito alle proprie esposizioni 
permanenti e temporanee e attività varie; 
 
Vista l’opportunità di approvare la bozza di convenzione; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, 
Dr. Gianfranco Maggi, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la convenzione “Abbonamento musei” con l’Associazione Torino Città Capitale 

Europea di Torino, via Porta Palatina 8/D, partita IVA 08545970017; 
 
2) di dare atto che gli incassi vanno introitati sul capitolo 00826000 “Vendita biglietti d’ingresso 

al Museo, Torre Civica ed a mostre diverse” del bilancio; 
 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dott. Gianfranco 

Maggi, dirigente del Settore cultura; 
 
4) di mandare una copia della delibera agli Uffici entrata e contabilità fiscale ed economica. 
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LA GIUNTA 

 
 
Visto l’art. 134, comma 10, del testo unico 18/8/2000 n. 267; 
 
Vista l’urgenza di provvedere onde consentire la sottoscrizione e l’esecuzione della convenzione 
relativa al corrente anno; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare questo provvedimento immediatamente eseguibile. 
 


