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Deliberazione n. 44 del 31.08.2004 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE MUSEO E ATTIVITA’ ESPOSITIVE  
 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/02/2003 con la quale è 
stato approvato lo schema di Contratto di Servizio tra il Comune di Correggio e l’ISECS 
ovvero l’Istituzione dei Servizi scolastico-educativi, culturali e sportivi;  
 
Richiamato l’art 14 lettera g) del regolamento istitutivo ISECS che stabilisce che spetta la 
Consiglio di Amministrazione stabilire le tariffe per la parziale copertura dei servizi previa 
nullaosta della Giunta Comunale; 
 
Ritenuto di prevedere per il Museo e le attività espositive le seguenti tariffe: 

 
Ingresso al Museo: gratuito 
Visite guidate al Museo e al Palazzo (da prenotare almeno 7 giorni lavorativi prima della data richiesta): 

- quota minima: euro 5 
- gruppi (max. 45 persone): euro 1 a persona 

Visite guidate alla città e al territorio (da prenotare almeno 14 giorni lavorativi prima della data richiesta): 
secondo tariffe vigenti guide turistiche 
Fotocopiatura di documenti e materiali dell’archivio del Museo (formato A3 e A4): 

- singola: euro 0,10.  

- fronte e retro: euro 0.20 

Riproduzioni con scanner di immagini e/o documenti: euro 0,35 f.to A4 (formati supportabili TIF, JPEG, 

BITMAP e risoluzione fino a 1200 dpi). 

Floppy : euro 1 

Cd-rom: euro 3 

Stampa da computer: euro 0,30 la pagina 

Riproduzione fotografica di opere d’arte: service esterno 

Riproduzione digitale di opere d’arte: service esterno 

Duplicazione di diacolor dell’archivio fotografico: service esterno. 
 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 
e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della 
Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la 
quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero 
e approvato il Nuovo Regolamento Istitutivo; 
 
Considerato il nulla osta della Giunta Comunale espresso in data 30.08.2004 a norma 
dell’art 14 comma 3 lettera g) del sopra richiamato regolamento istitutivo;  
 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal responsabile u.o. Museo – in 
data 30.08.2004,  ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00; 
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A voti unanimi espressi nei termini di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare le seguenti tariffe per il Museo e le attività espositive: 

Ingresso al Museo: gratuito 
Visite guidate al Museo e al Palazzo (da prenotare almeno 7 giorni lavorativi prima della data richiesta): 
- quota minima: euro 5 
- gruppi (max. 45 persone): euro 1 a persona 
Visite guidate alla città e al territorio (da prenotare almeno 14 giorni lavorativi prima della data richiesta): 
secondo tariffe vigenti guide turistiche 
Fotocopiatura di documenti e materiali dell’archivio del Museo (formato A3 e A4): 

- singola: euro 0,10.  

- fronte e retro: euro 0.20 

Riproduzioni con scanner di immagini e/o documenti: euro 0,35 f.to A4 (formati supportabili TIF, JPEG, 

BITMAP e risoluzione fino a 1200 dpi). 

Floppy : euro 1 

Cd-rom: euro 3 

Stampa da computer: euro 0,30 la pagina 

Riproduzione fotografica di opere d’arte: service esterno 

Riproduzione digitale di opere d’arte: service esterno 

Duplicazione di diacolor dell’archivio fotografico: service esterno. 
 

 
 


