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A.S.P. 

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 

SAVONA 

 

N. 25  del Registro delle deliberazioni                                                            Seduta del 30/05/2022  

OGGETTO: Museo del Santuario, titoli di ingresso 

 

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 11,30 in Savona e nella solita sala 

delle adunanze in Via Paleocapa n. 4, previe le formalità prescritte per la convocazione, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

  Presente        Assente 

Presidente Sig. Giovanni De Filippi P  

Consigliere Sig.  Giacomo Buscaglia  A 

Consigliere Sig.ra Sabrina De Biasi P  

Consigliere Sig.ra Elisabetta Ferrero P  

Consigliere Sig. Giambattista Petrella P  

Assiste il Direttore Dott. Claudio Berruti.   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.   

È presente, in collegamento da remoto, il Revisore Unico Dott.ssa. Enrica Rocca.  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamati: 

 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

− il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

− la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

− il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficenza); 

− la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi 

sociosanitari) e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art. 21 e art. 22, 

relativi alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; 

− il D.P.R. 207/2010 e s. m. ed i.; 

− la legge 6/11/2012 n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

− il D. Lgs. n. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− la legge regionale 12/11/2014 n. 33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona 

e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza”; 

− il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i; 

- il vigente Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 

dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni); 

- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda. 

 
 

Premesso che l’Azienda è proprietaria del complesso monumentale del Santuario di Nostra 

Signora di Misericordia, composto da diversi edifici di rilevante interesse storico – artistico e dal 

Museo del Santuario; 
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Considerato che ad oggi il Museo è aperto su prenotazione a gruppi di turisti e pellegrini e che i 

titoli di ingresso prevedono tra l’altro il pagamento di un biglietto intero da € 4,00 ed un ridotto di 

€ 2,00;  

 

Ritenuto necessario - in considerazione del numero dei visitatori, dei maggiori gravami legati alla 

possibilità di procedere con pagamenti elettronici che prevederebbero l’installazione di un POS, 

della necessità di effettuare dichiarazioni iva periodiche, ecc. e per agevolare maggiormente la 

fruizione di questi importanti spazi museali - abolire i titoli di ingresso ed il merchandising ancora 

residuo e rendere fruibile il Museo gratuitamente, mantenendo la possibilità per i visitatori di 

donare offerte libere per la manutenzione e la gestione degli spazi museali;  

 

Con voti unanimi resi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di abolire i titoli di ingresso ed il merchandising ancora residuo presso il Museo del Santuario 

così da rendere fruibile il Museo gratuitamente, mantenendo la possibilità per i visitatori di 

donare offerte libere per la manutenzione e la gestione degli spazi museali; 

 

2) di demandare al Direttore tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione della presente 

deliberazione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

          F.TO GIOVANNI DE FILIPPI      

        

             IL DIRETTORE  

                    F.TO CLAUDIO BERRUTI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda  

 

il giorno 10 GIUGNO 2022 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 10 GIUGNO 2022 

      

                                                                                          IL DIRETTORE 

                F.TO CLAUDIO BERRUTI 

                         

 

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA. 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _______________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                    ________________ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 25 DEL 30 MAGGIO 2022 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                               IL DIRETTORE  

         F.TO CLAUDIO BERRUTI                               

                

Parere sulla regolarità contabile: 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                            BILANCIO CONTROLLI E PATRIMONIO 

                     Titolare di Posizione organizzativa 

                                                                                           (Rag. Monica Briano) 

                                                                                         ____________________ 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

                            IL RESPONSABILE  

          DEL SETTORE MANUTENZIONI 

                    Titolare di Posizione organizzativa 

                                                                                             (Geom. Aurora Dealexandris) 

                                                                                                _____________________ 

         

 Responsabile del procedimento              Estensore del provvedimento                         
                  
         _________________                                                                           _________________                              
 


