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1. Gli enti, le associazioni e i privati per poter usufruire degli spazi di Palazzo d’Avalos 

dovranno inoltrare almeno 10 giorni prima una richiesta indirizzata al Comune di Vasto, 

all’attenzione dell’Assessorato alla Cultura e del Settore III Promozione e Sviluppo Locale, 

che si riserverà di valutare la compatibilità dell’iniziativa proposta con il prestigio e le 

peculiarità dei luoghi. 

2. Per le iniziative ritenute ammissibili, gli uffici preposti provvederanno a comunicare agli 

interessati l’accoglimento della richiesta con le dovute somme da versare per l’affitto dei 

locali, predisponendo un calendario che dovrà essere trasmesso con almeno 5 giorni di 

anticipo all’amministrazione della capogruppo dell’ATI in modo da poter programmare i 

turni del personale e assolvere a eventuali ulteriori adempimenti. 

3. Gli uffici dovranno altresì comunicare al concessionario, gli enti, le associazioni e i privati  

cui è stata accordata la gratuità nell’uso degli spazi di Palazzo d’Avalos. 

4. Il calendario dovrà riportare il nominativo o la ragione sociale del richiedente, l’indirizzo e il 

recapito telefonico. 

5. Il corrispettivo delle tariffe, IVA inclusa, dovrà essere versato almeno due giorni prima 

dell’iniziativa al Servizio Economato Comunale, negli orari di apertura degli uffici comunali, 

rilasciandone apposita ricevuta, o tramite bonifico bancario sul conto presso CARICHIETI – 

Filiale di Vasto -  IBAN: IT 47  C 06050 15598 T20997091104 o tramite bollettino di c/c 

postale intestato al Comune di Vasto n.10907665 con l’indicazione della causale “ 

prenotazione sala per __________________” 

6. Il responsabile della riscossione avrà cura di inserire sulla matrice del bollettario tutti i dati 

fiscali dell’utente (nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e P.IVA), segnalando 

tempestivamente al competente ufficio l’eventuale richiesta di fattura. 

7. Il Concessionario potrà consentire l’uso degli spazi solo dopo la verifica dell’avvenuto 

pagamento, previa esibizione della ricevuta rilasciata direttamente dall’ufficio economato 

del Comune o della distinta del bonifico bancario o ricevuta postale. 

8. Qualora sia richiesta da parte di scuole, associazioni culturali, cral aziendali, tour operator, 

guide turistiche, enti, privati l’apertura straordinaria dei musei per l’effettuazione di visite, 

verificata l’ammissibilità della richiesta, se esclusa la gratuità, la copertura dei costi di 

apertura verrà garantita dall’introito dei biglietti d’ingresso e se insufficiente, da un 

contributo pari ad € 16,52 + IVA l’ora ad addetto museale. 

9. Il Concessionario provvederà a redigere trimestralmente il resoconto degli incassi effettuati  

e a versare l’importo corrispettivo sul conto corrente della tesoreria comunale tramite 

bonifico bancario presso CARICHIETI – Filiale di Vasto -  IBAN: IT 47 C 06050 15598 
T20997091104  

10. Il Concessionario trasmetterà trimestralmente all’amministrazione comunale il resoconto 

delle ore di servizio prestate dal personale dell’ATI, oltre l’orario di apertura ordinaria dei 

musei, per garantire l’apertura, la sorveglianza, la chiusura, la pulizia degli ambienti, 

l’eventuale redazione del DUVRI in funzione alle manifestazioni tenutesi nel palazzo. 



11. Per le iniziative organizzate direttamente dal Comune o alle quali è stato riconosciuto l’uso 

gratuito degli spazi, le ore di servizio saranno scalate dalle ore di straordinario (120 ore 

annue) previste dal capitolato, quando sia necessaria la compresenza di più addetti 

museali, e dal 20% di incremento sul monte ore annuo (264 ore annue) quando sia 

sufficiente la presenza di un solo addetto. Si ricorrerà alle ore di incremento anche quando 

sarà necessario garantire la presenza del personale dell’ATI per sopralluoghi tecnici o lavori 

di adeguamento o manutenzione degli impianti del palazzo.  

12. Per le iniziative organizzate da privati a seguito del pagamento di una tariffa, le ore di 

servizio prestate dal personale dell’ATI per la sorveglianza, la chiusura, la pulizia degli 

ambienti, l’eventuale redazione del DUVRI, come da distinta presentata al dirigente del 

settore, saranno retribuite al prezzo di € 16,52 + IVA. L’importo maturato sarà fatturato al 

Comune trimestralmente contestualmente al versamento degli incassi.  

13. Resta inteso che per le manifestazioni tenute nell’orario di apertura ordinaria del palazzo, 

anche nei casi in cui sia prevista la riscossione di una tariffa, non sono previsti compensi 

aggiuntivi per l’ATI oltre a quello già riconosciuto per la gestione ordinaria, a meno che non 

sia previsto un afflusso di pubblico tale da dover far ricorso a personale aggiuntivo oltre le 

sei unità ed eventuali ore da prestare prima e dopo per la sistemazione e il ripristino degli 

spazi.  

14. Il gestore ha altresì facoltà, nell’ambito delle attività di promozione dei musei civici, di 

organizzare, anche al di fuori dell’orario di apertura ordinaria, visite guidate, laboratori 

didattici, conferenze e altre iniziative divulgative dietro riscossione dal pubblico di tariffe 

preventivamente concordate con l’amministrazione comunale. Questi introiti saranno 

incamerati direttamente dal gestore dietro emissione di ricevute fiscali/fatture. In questo 

caso il costo del personale sarà interamente a carico dell’ATI e non saranno computate al 

Comune ore aggiuntive. Nell’ambito di queste iniziative sarà comunque garantito al 

comune l’introito dei biglietti d’ingresso.  

15. Relativamente all’affitto delle sale Michelangelo e Colonna per le quali è stato previsto solo 

un rimborso spese che non contempla la presenza del personale dell’ATI durante il corso 

delle manifestazioni se non limitatamente all’apertura e chiusura dei locali, le associazioni, 

gli enti e i privati dovranno rilasciare una liberatoria che sollevi sia l’amministrazione 

comunale che il gestore da qualsiasi responsabilità. 


