COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1484 del 18/10/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE PREZZO DI VENDITA DEL CATALO DELLA MOSTRA
“DAI MONTI AZZURRI ALL’ADRIATICO. CRIVELLI, PERUGINO E
GIAQUINTO”

IL DIRIGENTE
- Richiamata la deliberazione consiliare del 15 settembre 2015, n. 70 con la quale si
approvavano le linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi da raggiungere
ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015/2020 e nello specifico laddove si
sottolineava l’importanza di come “le grandi manifestazioni ruotano attorno ad eventi e mostre
tematiche per autore o epoche, che rinnovano l’interesse verso i musei e alimentano un indotto di
prodotti culturali”, così come l’avvio del progetto di “Museo Diffuso” di fatto continuava, sulla scia
delle grandi mostre, come avvenuto, ad esempio, per gli eventi espositivi della La Grazia e la luce.
La pala di Senigallia del Perugino. Armonia e discordanze nella pittura marchigiana di fine
Quattrocento e Lacrime di smalto;
- Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Municipale n. 174 dell’11 settembre 2018 ad
oggetto: “Convenzione per organizzazione e gestione della mostra “Dai Monti Azzurri
all’Adriatico. Crivelli, Perugino e Giaquinto. Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù”, atto
con il quale si approvava lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e Fondazione
Giovanni Paolo II per la Gioventù per la realizzazione della mostra in oggetto e si affidava alla
nominata Fondazione l’organizzazione e la realizzazione della ricordata mostra Dai Monti Azzurri
all’Adriatico. Crivelli, Perugino e Giaquinto da tenersi presso il Palazzo del Duca, dal 18 ottobre
2018 al 3 marzo 2019;
- Segnalato che in occasione dell’evento espositivo la casa editrice Sagep Editori S.r.l., con
sede legale in Genova, Piazza San Matteo, 14/4, provvederà alla realizzazione del catalogo da
mettersi in vendita presso i book shop allestiti a Palazzo del Duca e al Palazzetto Comunale
Baviera;
- Ritenuto di dover determinare il prezzo di vendita della pubblicazione di che trattasi per
quello che riguarda la sede della mostra sia per quanto riguarda eventuali altri punti di vendita;

- Vista la legge 27 luglio 2011, n. 128. Nuova disciplina del prezzo dei libri. Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2011, n. 181) che all’Art. 2, “Disciplina del prezzo dei libri” stabilisce
al comma 1) che il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è
liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta
sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato e, al comma 2) che, è consentita la
vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la
vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio
elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai
sensi del comma 1.
- Considerato opportuno determinare in euro 15,00 (quindici) il prezzo di vendita nel book
shop di Palazzo del Duca e del Palazzetto Comunale Baviera del catalogo della mostra Dai Monti
Azzurri all’Adriatico. Crivelli, Perugino e Giaquinto rispetto ai 18,00 (diciotto) euro fuori mostra;
- Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1°) - STABILIRE in euro 15,00 (quindici) il prezzo di vendita nel book shop di Palazzo del
Duca e del Palazzetto Comunale Baviera del catalogo della mostra Dai Monti Azzurri all’Adriatico.
Crivelli, Perugino e Giaquinto rispetto ai 18,00 (diciotto) euro fuori mostra e in euro 25,00
(venticinque) il prezzo di vendita nel book shop di Palazzo del Duca;
2°) INTROITARE gli eventuali proventi al cap. 382/1 “Proventi distribuzione libri e
cataloghi”.
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