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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

1.  Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 112 e seguenti del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e dello 

Statuto del Comune di Nocciano , disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento 

dell'Istituzione denominata “Istituzione Castello e Museo delle Arti di Nocciano ”, organismo 

strumentale del Comune di Nocciano per la gestione, in forma autonoma ed integrata, dei servizi 

museali e di promozione culturale di competenza  del Comune stesso. 

2. L’Istituzione ha come oggetto specifico la valorizzazione del patrimonio culturale, sociale e 

economico del comune di Nocciano  e dell’intera provincia, da conseguire attraverso  la 

progettazione e realizzazione di eventi di elevata qualità artistica, turistico e  culturale e di rilevanza 

tale da preservare l’immagine del Castello Medievale. 

3. Nel testo del presente regolamento la "“Istituzione Castello e Museo delle Arti di Nocciano "  è 

indicata, per brevità, con il solo termine “Istituzione” ed ogni citazione di organi amministrativi 

comunali (Consiglio, Giunta, Presidente, Assessori) si intende riferita agli organi del Comune di 

Nocciano. 

 

Articolo 2 

Sede dell’Istituzione 

 

1 .L'Istituzione ha sede in Nocciano,  Castello  Medievale, Largo Madonna del Piano, Nocciano - 

(PE) 

 

Articolo 3 

Finalità 

 

1.  L'Istituzione non persegue fini di lucro, ma opera per salvaguardare e promuovere lo sviluppo 

culturale della comunità locale nella fruizione dei servizi attribuiti alla stessa, contribuendo a 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e garantendo l'unitarietà e 

l’organicità degli interventi nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Comune. 
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2.  L'Istituzione provvede alla gestione del Castello Medievale, inteso quale monumento sede del  

Museo delle Arti, di sale e spazi ad uso pubblico, nonchè alla promozione ed attuazione di iniziative 

culturali collegate al monumento stesso, quali convegni, mostre, eventi, manifestazioni e simili, che  

potranno svolgersi presso tale sede, nei locali affidatagli in gestione dal Comune e/o dalla Provincia 

e  in altri luoghi messi a disposizione da terzi. 

3. L’Istituzione Castello e Museo delle Arti di Nocciano  attraverso Il Museo delle arti si propone 

di: 

a)promuovere l'arte nella pluralità delle sue forme, dei suoi temi e dei suoi linguaggi; 

b) ricercare, acquisire, conservare, tutelare ed esporre opere d'arte contemporanea a fini di studio, 

educazione e diletto; 

c) valorizzare sul piano socio-culturale l'immagine di Nocciano, del suo Castello e del territorio 

d'appartenenza. 

2) Il Museo, in modo specifico, prevede: 

a) la sezione principale riservata a rassegna permanente di qualificati artisti abruzzesi 

contemporanei; 

b) l'acquisizione di opere d'arte attraverso donazioni, lasciti, acquisti e cessioni in comodato; 

c) un archivio dedicato agli autori collezionati, per la puntuale documentazione della loro attività; 

d) uno spazio adibito a esposizioni temporanee, individuali o collettive, di artisti italiani e stranieri; 

e) una biblioteca d'arte specializzata soprattutto in cataloghi di mostre; 

f) lo svolgimento di manifestazioni artistiche anche in collaborazione con altri 

organismi pubblici e privati, sia regionali che nazionali ed esteri; 

g) un'attenzione particolare rivolta al lavoro dei giovani artisti abruzzesi; 

h) la creazione di laboratori per studiosi e artisti, invitabili presso il Museo a produrre ed operare; 

i) l'edizione di libri, cataloghi, notiziari, e quant'altro utile al conseguimento delle finalità enunciate. 

3. L’attività dell’Istituzione Castello e Museo delle Arti di Nocciano può altresì esprimersi a titolo 

esemplificativo attraverso:  

a)l’organizzazione di manifestazioni a carattere temporaneo, mostre, convegni, premi, concorsi ed 

altro in genere riguardanti le arti, le attività economiche, le tematiche sociali, il turismo, la 

riscoperta delle tradizioni locali. 

b)l’organizzazione di attività di carattere temporaneo o permanente tendente a valorizzare il 

territorio comunale   e provinciale negli aspetti che lo caratterizzano  e lo rendono unico, ai fini 

della valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, ambientale e naturalistico, nonché la 

valorizzazione di attività e produzioni tipiche del  locale territorio, con allestimento di spazi 

all’interno del castello o anche in altri luoghi; 
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c)la concessione di spazi del Castello ad associazioni, ad enti pubblici ed a privati per la 

realizzazione di iniziative di qualità  tale da non  ledere l’immagine del Castello; 

d)l’allestimento di una raccolta di materiale archeologico proveniente dagli scavi compiuti a 

Nocciano e siti limitrofi; 

e)la sistemazione e la custodia degli Archivi Storici – documentali; 

f)l’allestimento di una Biblioteca comunale; 

g)qualsiasi altra attività idonea a  promuovere l’immagine del Castello, del Comune di Nocciano e 

della Provincia di Pescara. 

 

 

Articolo 4 

 Accesso alle strutture e concessione in uso. 

 

1. L’”Istituzione Castello e Museo delle Arti di Nocciano” dispone delle stanze del Castello. 

2. L’accesso del pubblico alle strutture del Castello  e la concessione in uso dello stesso a terzi 

richiedenti sono disciplinate da un apposito regolamento approvato  dal Consiglio di 

Amministrazione,  nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. 

3. Tutte le attività che si svolgono nel Castello, ad eccezione di quelle istituzionali del Comune di 

Nocciano, per quanto riguarda le stanze di competenza comunali, sono  soggette ad autorizzazione 

da parte del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al 

comma precedente. 

Il regolamento suddetto  può prevedere che, in casi di particolare e comprovata urgenza, 

l’autorizzazione sia  rilasciata dal Presidente. 

Le attività proposte dall’Istituzione del Castello e quelle istituzionali del Comune hanno priorità su 

quelle proposte da terzi. 

Il Consiglio di Amministrazione approva il tariffario relativo alla concessione in uso dei locali del 

Castello, che trasmesso al Comune deve essere approvato dalla Giunta Comunale. 

4.Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposito provvedimento, l’orario di accesso  alle 

strutture e può prevedere  forme  di flessibilità ed eventuali deroghe in funzione di  particolari 

attività previste.  

 

 

Articolo 5 

Ordinamento 
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1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione sono disciplinati dalle norme di legge che 

regolano il funzionamento degli enti locali, dallo Statuto del Comune di Nocciano, dal presente 

regolamento e dagli altri atti regolamentari del Comune , in quanto applicabili. 

 

 

Articolo 6  

 Principi di gestione 

 

1. L'Istituzione svolge in autonomia le attività alla stessa attribuite, gestisce in autonomia le risorse 

affidate, secondo criteri volti a garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione 

nonché la trasparenza della stessa, in attuazione degli atti di indirizzo, coordinamento e 

programmazione degli organi di governo del Comune. 

2. In particolare spettano agli organi dell’Istituzione la gestione delle risorse  assegnate e dei mezzi 

finanziari  iscritti nel bilancio dell’Istituzione medesima. 

3. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Istituzione dispone di : 

a)un  trasferimento annuo appositamente iscritto nel bilancio comunale;  

b) entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi da essa offerti, dai proventi derivanti dalle sue 

specifiche attività, tali entrate sono iscritte nel bilancio dell’Istituzione; 

c) entrate derivanti dalla concessione in uso di spazi del Castello, sulla base del tariffario di cui 

all’art.4 comma 3, tali entrate sono iscritte nel bilancio del Comune e costituiscono parte del 

finanziamento del Castello, di cui al punto a).   

c)dei contributi, dei lasciti, delle sponsorizzazioni e di ogni altra risorsa fornita da soggetti pubblici 

e privati, ivi compresi i contributi concessi dalla Provincia, Regione e Stato. 

 Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio dell’Istituzione e sono da questa accertate. 

3. L’istituzione gestisce il proprio bilancio e, in tale ambito, può affidare lavori, assumere 

obbligazioni e stipulare contratti e convenzioni. 

4.Per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per quanto non sia in grado di svolgere 

direttamente si avvale degli uffici e dei servizi comunali e/o di manodopera e professionisti esterni. 

 

 TITOLO 2 

ORGANI 

 

Articolo 7 
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 Organi dell’Istituzione  

 

Gi organi della Istituzione sono: 

a) il Consiglio di amministrazione; 

b) il Presidente; 

c) il Direttore (Tecnico). 

 

Articolo 8 

Consiglio di amministrazione- Composizione e nomina  

 

1.Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, che lo presiede, e da  numero sei  

consiglieri. 

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco del Comune sulla base degli indirizzi 

espressi dal consiglio comunale. 

 2.  Possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione, in conformità alle 

disposizioni di legge e di statuto, coloro che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, 

eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e della competenza  in ordine alle  

finalità dell’Istituzione. 

3. Non possono comunque far parte del Consiglio di amministrazione i Consiglieri Comunali  ed i 

componenti la Giunta, né i dipendenti del Comune. 

4. Il Sindaco entro 90 giorni dalla propria elezione provvede alla nomina, con atti separati, del 

Presidente e dei Consiglieri.  

 

Art .9 

Durata  in carica 

1.  Il Consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente al mandato del 

Sindaco che lo ha nominato. 

2. Alla scadenza essi decadono ma restano  comunque in carica fino all'insediamento dei rispettivi 

successori.  

 

Art. 10 

Decadenza, revoca e scioglimento anticipato  

1.  Il Sindaco scioglie il Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi: 

a) per gravi violazioni di legge o delle disposizioni di cui al presente regolamento; 
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b) per grave irregolarità riscontrata nella gestione;  

 c)inosservanza dei termini per la presentazione dei bilanci, rendiconti. 

d) per esplicito contrasto con gli indirizzi forniti dal Comune; 

e) per ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani 

programma annuali; 

f) nel caso in cui il bilancio di esercizio si chiuda in perdita per cause non derivanti da eventi 

imprevedibili o eccezionali ma imputabili all'azione svolta dal Consiglio di amministrazione. 

In tale ipotesi si applica il successivo  art. 32. 

2.Il Sindaco può revocare, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente e singoli componenti del Consiglio di 

Amministrazione nelle ipotesi di cui al primo comma. Contestualmente  nomina i successori.   

3.  In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dall'incarico di 

componente del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco provvede tempestivamente alla nomina 

dei componenti sostituti i quali  restano in carica fino alla conclusione del mandato conferito a 

coloro ai quali subentrano. 

 

Art. 11 

Funzionamento del Consiglio  

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con comunicazione da inviarsi ai 

Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza, per 

i quali è sufficiente che l’avviso sia consegnato almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza. 

Il Consiglio può essere convocato presso la sede o anche in altro luogo, ivi compresa la sede del 

Comune sempre che ne sia fatta preventiva richiesta. 

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di amministrazione quando ne faccia richiesta la 

metà più uno  dei suoi componenti. In tale ipotesi la convocazione deve essere effettuata entro 

cinque giorni dalla richiesta e la riunione deve tenersi entro tre giorni dalla convocazione.In caso di 

inerzia provvede il Sindaco. 

3. Le sedute del Consiglio   sono pubbliche. I consiglieri che non intervengano senza giustificato 

motivo a tre  sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio della Istituzione. 

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, 

compreso il Presidente. Il Consiglio delibera con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei 

votanti.  In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. 
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5. Al Consiglio possono  partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Direttore 

tecnico, il Direttore Artistico, i componenti del Comitato consultivo, l’Assessore alla cultura e/o 

consigliere comunale delegato dal Sindaco. 

6. I componenti del Consiglio di amministrazione che si astengono dal votare si computano nel 

numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

7. Le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Ove si tratti di deliberazioni che 

implichino valutazioni o apprezzamenti circa la qualità o capacità di persone, le votazioni si 

effettuano a scrutinio segreto.  Ciascun componente ha diritto di far constare nel verbale il proprio 

voto ed i motivi del medesimo. 

8. I processi verbali delle riunioni sono redatti a cura di un componente del consiglio di 

amministrazione designato in qualità di Segretario e sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario 

stesso.   

Il Segretario: 

a)assiste il Consiglio, redige i verbali. In sua assenza assume il compito un altro componente del 

Consiglio all’uopo nominato; 

b)Coadiuva il Presidente nella perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale; 

8. I processi verbali delle sedute sono numerati e raccolti in apposito registro. 

9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicate  mediante affissione 

ad apposito albo del Castello  per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge, 

e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. Possono essere, in aggiunta, 

utilizzate altre forme di pubblicazione ritenute opportune. 

10. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

11. Tutte le deliberazione approvate da Consiglio di amministrazione devono essere inviate, 

contestualmente alla pubblicazione, al Sindaco del Comune. 

12. Il Consiglio di amministrazione può dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento 

 

Art.12 

Competenze 

 

Il Consiglio di amministrazione: 

a) elegge nel proprio ambito il Segretario e il suo sostituto; 

b) ha competenza su tutte le attività svolte all’interno del castello e presiede al funzionamento dello 

stesso attraverso appositi regolamenti ; 
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c) formula gli indirizzi generali della attività dell'Istituzione e sovrintende alla loro attuazione; 

d) approva i bilanci e i programmi annuali o pluriennali, le relative possibili variazioni e il conto 

consuntivo dell'Istituzione, da sottoporre al Comune di Nocciano; 

e) dispone sui rapporti con eventuali associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività del 

castello; 

f) nei limiti delle proprie attribuzioni, può delegare specifici incarichi temporanei ai suoi 

componenti, al Direttore tecnico ed anche a persone, società o cooperative esterne; 

h) nomina il Direttore artistico del Museo; 

i) nomina i componenti del Comitato consultivo; 

l)approva le  tariffe dei servizi gestiti dalla Istituzione; 

m) autorizza il Direttore tecnico  ad accettare donazioni, lasciti  e depositi. Se si tratta di liberalità di 

grande rilievo o che richiedano per la loro conservazione interventi strutturali importanti, il 

consiglio di Amministrazione, prima di procedere ad autorizzare il Direttore all’accettazione, deve 

acquisire il parere favorevole della Giunta Comunale.  

 

Art. 13 

Responsabilità 

 

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione adempiono ai propri doveri con la diligenza del 

mandatario e, salva la responsabilità penale e contabile, sono solidalmente responsabili nei 

confronti del Comune  dei danni che quest'ultimo abbia subito o debba risarcire a terzi, causati da 

dolo o colpa grave. 

 

Art. 14 

Integrazione del Consiglio 

 

Il consiglio di amministrazione può essere integrato da massimo 2 consiglieri in rappresentanza di 

enti, associazioni, imprese, che conferiscano all'istituzione contributi annuali in denaro pari o 

superiori al 50% del contributo comunale. 

Detti consiglieri sono nominati dal Sindaco, previa richiesta espressa con  delibera del consiglio di 

amministrazione, e restano in carica per gli esercizi finanziari in cui è versato il contributo. 
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Art. 15 

 Il Presidente 

1.Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco tra le persone in possesso 

dei requisiti di cui all’art.8. 

2.Al Presidente dell'Istituzione è attribuita la rappresentanza della stessa nei rapporti con gli organi 

comunali e con i terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, con esclusione di quanto attribuito alle 

competenze del Direttore. Restano ferme le competenze previste in capo al Sindaco dallo statuto 

comunale , relativamente al potere di rappresentanza ai fini della proposizione di azioni giudiziali e 

della resistenza in giudizio, nonché della conciliazione o della transazione di controversie, previa 

deliberazione della Giunta. 

2) Il Presidente può essere revocato dalla carica nei casi e secondo le modalità di cui all’art.10. 

3) Il Presidente: 

a) garantisce l'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti tanto dal Consiglio 

comunale quanto dal Consiglio di amministrazione; 

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne sottoscrive gli atti e vigila sulla loro 

esecuzione; 

c) in caso di urgenza, assume decisioni di competenza del Consiglio, salvo ratifica; 

d) in caso di assenza, di impedimento o di morte, è sostituito dal consigliere più anziano di età che 

assume temporaneamente il ruolo di vice-presidente; 

 

 

Art. 16 

 Il Direttore tecnico- Nomina 

Il Direttore tecnico è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione, con incarico 

temporaneo, al massimo pari a quella del Consiglio di amministrazione; l’incarico  non è retribuito, 

salvo quanto espressamente previsto nel decreto sindacale di nomina, o in successivi decreti, anche 

in relazione  a singole manifestazioni; il suo incarico non prefigura alcun tipo di rapporto lavorativo 

né con l’istituzione né con il Comune di Nocciano. 

2) Può essere revocato dalla carica per inottemperanza alle volontà del Consiglio di 

amministrazione, del Consiglio Comunale e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed 

efficienza dell'Istituzione. In questo caso il Sindaco  provvede alla nomina di altro Direttore, sentito 

il consiglio di amministrazione. 

 

Art. 17 
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Competenze e responsabilità 

 

1. Il Direttore  ha la responsabilità gestionale dell’Istituzione e la sua rappresentanza legale, con 

particolare riferimento alle proprie competenze gestionali. 

 2. In particolare, spetta al Direttore: 

a) rende operativa la volontà del Consiglio coordinando le varie attività svolte all’interno del 

Castello e dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; 

c) coadiuva il Consiglio di amministrazione occupandosi della parte specificamente tecnico-

economica delle manifestazioni; 

d) partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive; 

e) sottoporre al Consiglio di amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, la proposta di  

piano programma, le proposte di bilancio di previsione triennale ed annuale, ed il bilancio di 

esercizio, redatte in collaborazione con il segretario del Consiglio di amministrazione e sentito il 

direttore artistico. 

f) dirigere il personale dell'Istituzione; 

g) adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi gestiti 

dall'Istituzione; 

h) in deroga alle previsioni di cui al precedente articolo 13, comma 2, stare in giudizio, anche senza 

l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratti di azioni per la riscossione di 

crediti conseguenti al normale esercizio dell'Istituzione; 

i) disporre le misure disciplinari nei confronti del personale nel rispetto dalla normativa vigente; 

l) presiedere le commissioni di gara per le aste e le licitazioni private; 

m) stipulare i contratti; 

o) adottare tutti gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l’Istituzione verso l’esterno che 

la legge, lo Statuto comunale  ed il presente regolamento espressamente non riservano agli altri 

organi della Istituzione; 

p)esercita ogni altra funzione delegata dal Consiglio. 

3. Il Direttore, salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 241 del 1990, è responsabile dei 

procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituzione. 

4. Appone del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni  

che comportano impegni di spesa .   

5. Un elenco contenente l’oggetto delle determinazioni adottate dal Direttore è affisso all’Albo del 

castello , per la pubblicazione per quindici giorni, ed è  tempestivamente portato a conoscenza del 

Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione.  
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Art. 18 

Revoca  

 

1. Il Sindaco, con provvedimento motivato e previa informazione al Consiglio di Amministrazione, 

revoca il Direttore nei seguenti casi: 

a) per manifesta e permanente impossibilità di assicurare la gestione dell'Istituzione secondo i criteri 

stabiliti dal presente regolamento; 

b) per persistente inosservanza di disposizioni di legge, dello Statuto Comunale  e del presente 

regolamento o degli indirizzi stabiliti dagli organi dal Comune o dell'Istituzione; 

c) per reiterato inadempimento degli obblighi e delle competenze di cui all'articolo precedente. 

 

 

Art. 19 

 Il Direttore Artistico del Museo 

 

1. Il Direttore artistico è  nominato dal Consiglio di amministrazione con incarico temporaneo, al 

massimo pari a quella del Consiglio di amministrazione; l’incarico non è retribuito, salvo quanto 

espressamente previsto nella delibera di nomina, o in successive delibere, anche in relazione a  

specifiche  manifestazioni; il suo incarico non prefigura alcun tipo di rapporto lavorativo né con 

l’istituzione né con il Comune di Nocciano. 

2.E’ revocato dalla carica per inottemperanza alle volontà del Consiglio di amministrazione e/o del 

Consiglio Comunale  e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Istituzione. In 

questo caso il Consiglio provvede alla nomina di altro Direttore. 

                                                                    

                                                                         Art.20 

Competenze 

Il Direttore artistico:  

a)ispira e realizza gli obiettivi culturali dei servizi museali  dell'Istituzione; 

b)coadiuva il Consiglio di amministrazione e il direttore occupandosi della parte 

specificamente artistica delle manifestazioni museali; 

c)elabora un programma annuale di manifestazioni artistiche dei servizi museali, che può essere 

integrato nel corso dell’anno, che sottopone all’approvazione del Consiglio di amministrazione 

per la fattibilità tecnico-economica 
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d) sovrintende all'acquisizione, conservazione ed esposizione delle opere d'arte, disponendo 

sull’uso degli spazi già destinati o da destinare al Museo delle Arti; 

e)può delegare, sentito il Consiglio, funzioni specifiche a componenti il  Comitato consultivo e 

scegliere collaborazioni atte a supportare il lavoro di organizzazione; 

f) esercita ogni altra funzione delegata dal Consiglio; 

 

Art. 21  

 Comitato consultivo 

 

1.Il Comitato consultivo, è composto da membri che possono essere nominati e revocati dal 

Consiglio di amministrazione al fine di esprimere parere e/o delegare particolari compiti a 

sostegno delle attività svolte dall’Istituzione.  

2.I componenti del Comitato consultivo possono partecipare al Consiglio di amministrazione e, 

su richiesta degli organi dell'Istituzione, esprimono pareri non vincolanti in merito ai compiti e ai 

programmi dell'Istituzione. 

3.E’ composto da persone scelte per competenza professionale che esercitano gratuitamente tale 

funzione.  

 

Art.22 

 Patrimonio 

 

1.Il patrimonio dell'Istituzione è rappresentato dalle opere costituenti la quadreria del Castello e 

Museo delle Arti di Nocciano ed il Museo degli artisti contemporanei d'Abruzzo e dai beni 

successivamente acquisiti dall’Istituzione e/o ad essa conferiti. 

2. Per il raggiungimento delle sue finalità, all'Istituzione viene concesso, da parte del Comune di 

Nocciano, l'uso del Castello e dell’annesso Museo delle Arti di Nocciano, nel rispetto degli accordi 

stipulati tra il Comune di Nocciano e  altri Enti,  nonché di ulteriori beni  mobili e immobili  

successivamente individuati. 

3. I beni mobili ed immobili destinati all’attività dell’Istituzione devono essere registrati in appositi 

inventari, redatti nel rispetto delle norme vigenti, che devono essere allegati alla rendicontazione a 

consuntivo. 

4. L’Istituzione non può in alcun caso stipulare contratti di acquisto e/o alienazione di beni 

immobili; può, tuttavia, concedere tali beni in locazione nei limiti previsti dalla  legge e dai 

regolamenti comunali. 
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5.Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, miglioramento e incremento sono di esclusiva 

competenza del Comune di Nocciano, o degli enti diversamente obbligati. L’Istituzione, sempre 

previa autorizzazione del Comune di Nocciano o di altri enti competenti che le hanno autorizzate, si 

riserva la possibilità di anticipare le spese rendicontandole per il successivo rimborso. 

  

 

Art. 23 

Personale 

 

1. L'Istituzione potrà impiegare: 

a) personale in servizio presso il Comune di Nocciano e appositamente assegnato; 

b) personale reclutato specificamente dall'Istituzione, anche con contratto a tempo determinato e/o 

part time, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni; 

c) personale volontario e obiettori di coscienza, tirocinanti e stagisti, nei limiti e con le modalità 

previste dalla legge.  

d)altre professionalità acquisite con le forme contrattuali appositamente previste dalla vigente 

normativa. 

2. Spetta inoltre al Consiglio d’Amministrazione fissare con apposita convenzione le modalità e le 

forme di utilizzazione di prestazioni offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da altre 

organizzazioni di volontariato.  

3.La pianta organica dell’Istituzione è approvata dalla Giunta Comunale  in base alla proposta del 

Consiglio di amministrazione. Nel formulare tale proposta, il Consiglio di amministrazione verifica 

annualmente la coerenza della dotazione con il Piano programma e con le risorse pubbliche o 

private disponibili in bilancio. 

4. Al personale assegnato all'Istituzione si applica lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 

comunali; per il personale assunto con contratto di diritto privato la disciplina del rapporto di lavoro 

e il trattamento economico sono stabiliti nell'apposito accordo. 

5. Nei rapporti con il personale assegnato l’Istituzione applica, in quanto compatibili, le disposizioni 

del vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 

 

Art. 24 

Informazione ed accesso  agli atti 
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1. All'Istituzione si applicano le norme sull'informazione e l'accesso agli atti previste dalle norme di 

legge e di regolamento comunale per le restanti strutture del Comune. 

2. Nella definizione dell'organizzazione dell'Istituzione, è in ogni caso cura del Consiglio di 

Amministrazione individuare le forme idonee ad agevolare agli aventi diritto l'informazione sulla 

propria attività e l'accesso ai propri atti. 

 

 

 Titolo 3  - Finanza e contabilità 

 

Art. 25 

Ordinamento finanziario e  contabile 

1. L'ordinamento contabile dell'Istituzione si conforma a quello delle aziende speciali ed è 

disciplinato dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal presente regolamento e dal vigente 

regolamento Comunale di contabilità, in quanto applicabile. 

2. L’Istituzione è gestita con una propria autonoma contabilità, con l’obbligo del conseguimento del 

pareggio economico. 

3.L’Istituzione può dotarsi di autonomi regolamenti funzionali alle proprie caratteristiche, nel 

rispetto delle normative vigenti ed assicurando, comunque, l’unitarietà e l’uniformità del sistema 

finanziario e contabile. 

  

Art.26 

Servizio di tesoreria e di cassa interna 

 

1. Il servizio di Tesoreria è di norma affidato al Tesoriere del Comune di Nocciano  secondo le 

modalità e condizioni contenute in apposita convenzione, nel rispetto della separazione dei conti fra 

comune e  ed Istituzione. 

2. L’Istituzione può costituire un servizio di economato e di cassa interna solamente per i casi in cui 

sia impossibile o particolarmente difficoltoso riscuotere mediante Tesoriere e per il pagamento di 

minute spese economali. 

 

Art. 27 

Piano programma 
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1. Il piano programma è lo strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli 

obiettivi dell'Istituzione,  copre un periodo pari a quelle del bilancio triennale, in esso sono 

contenuti i programmi ed i progetti, e per ciascun anno di riferimento, le  

attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere. 

2. Il piano programma è il fondamentale riferimento per l'elaborazione dei bilanci pluriennali e 

annuali di previsione. È deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed inoltrato al Sindaco  entro 

il 30 ottobre,  ovvero in data successiva coerentemente con lo slittamento dei tempi di approvazione 

del bilancio comunale  previsti da disposizioni di legge. 

 

Art. 28 

Bilancio annuale e pluriennale di previsione 

1. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo in termini di competenza secondo  lo schema 

approvato con D.M. 26.4.1995. Requisito del bilancio è il pareggio, da perseguire attraverso 

l'equilibrio delle spese e delle entrate, compresi i trasferimenti dal Comune, la Provincia, i 

contributi da Stato, Regione o da altri enti del settore pubblico e tutte le altre entrate proprie 

dell'Istituzione. 

2. Al bilancio preventivo deve essere allegato il bilancio pluriennale, di durata pari a quella del 

bilancio Comunale, il piano-programma, il riassunto dei dati del bilancio di esercizio dell'anno 

precedente,il quadro dell'organico assegnato eventualmente dal Comune all'Istituzione. 

3. Il bilancio preventivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 ottobre e 

comunque in tempo utile per la sua valutazione ed il suo inserimento all'interno dello schema di 

bilancio Comunale  ed inoltrato al Sindaco, per l’avvio dell’ iter di approvazione. 

4. La Giunta Comunale, successivamente all'approvazione del bilancio comunale ed in coerenza 

con le risorse finanziarie attribuite all'Istituzione e con le indicazioni dal medesimo bilancio, 

approva il bilancio annuale e triennale ed il piano programma dell'Istituzione, apportando le 

necessarie modifiche. Con la stessa procedura sono approvate le variazioni di bilancio che durante 

l'esercizio finanziario si rendano necessarie. 

 

Art. 29 

Risorse finanziarie 

 

1. Il Comune, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,  trasferisce all'Istituzione le risorse 

finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza. 
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2. La Giunta Comunale  approva tutte le tariffe dei servizi deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituzione. 

3.Il trasferimento del Comune,  è erogato entro i1 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce. In caso di 

esercizio provvisorio del bilancio comunale, viene erogato, entro la stessa data, lo stanziamento 

previsto per l'anno precedente. Il rimanente viene liquidato entro 30 giorni dalla data di esecutività 

della delibera di approvazione del bilancio comunale. Qualora motivate ragioni di difficoltà di cassa 

rendano onerosa l'erogazione dell'intero contributo il Comune provvederà comunque, su richiesta 

del Presidente del Consiglio di amministrazione all'erogazione di quella quota parte necessaria ad 

affrontare le spese per l'attività istituzionale.   

 

                                                                         

                                                                      Art. 30 

Vigilanza contabile e finanziaria 

 

1. La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione dell’Istituzione spetta al Revisore   dei Conti 

del Comune, che lo esercita in conformità alle norme di legge, dello Statuto e del regolamento di 

contabilità della Comune. 

2. Il Direttore Tecnico si coordina con il competente ufficio Comunale per la trasmissione al 

Revisore dei Conti del Comune degli atti di competenza dell'Istituzione sottoposti al controllo del 

medesimo. 

3. Il revisore  dei Conti può essere invitato dal Presidente alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione. 

4.Il  Revisore  provvede: 

a) alla redazione, in sede di esame del rendiconto, di una relazione attestante la corrispondenza delle 

valutazioni di bilancio ai criteri di valutazione previsti dalla legge; 

b) alla vigilanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili. 

 

 

 

Art. 31 

Rendiconto 

Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al servizio finanziario del 

comune il conto consuntivo della gestione, che si chiude il 31 dicembre dell'anno precedente. 
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Al conto consuntivo è allegata una relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione 

sull'attività svolta ed il parere dell'organo di revisione . 

Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio Comunale congiuntamente a rendiconto della 

gestione del comune. 

 

 

Articolo 32 

 Amministrazione straordinaria 

 

1.Nei casi previsti dall’art. 10, il Sindaco scioglie  il Consiglio di amministrazione dandone 

immediata notizia al Consiglio comunale. 

2. Contestualmente all'atto di revoca il Sindaco procede alla nomina del nuovo Consiglio di 

amministrazione. 

3. In assenza di candidati idonei il Sindaco può nominare un Commissario per non più di 

quarantacinque giorni. 

4. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni di Commissario, in attesa della nomina dei nuovo 

Consiglio di amministrazione, sono assunte direttamente dal Sindaco. 

 

Articolo 33 

 Norma transitoria 

 

Nominati per la prima volta, gli organi dell'Istituzione provvedono, ciascuno per le rispettive 

competenze, a porre in essere ogni adempimento necessario per il funzionamento dell’Ente.  

 

Articoli 34 
Abrogazioni 

 

E’ abrogata  ogni disposizione contenuta  nel  regolamento approvato con delibera di C.C. n. 12 in 
data 26/04/2001 e in tutti i regolamenti comunali contrastanti con il presente regolamento. 

 

Art. 35 

 Entrata in vigore 
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1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da 
parte del Consiglio  Comunale competente ai sensi  dell'art. 42 della legge n. 267/2000. 
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