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OGGETTO: Concessione in uso temporaneo cortili Palazzo del Senato – Sede dell’Archivio di
Stato di Milano gg. ....
Evento ...........
VISTA
VISTE
VISTE

VISTI
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

la richiesta della ................. per la concessione in uso temporaneo degli spazi (cortili e
pertinenze) del Palazzo del Senato sede dell’Archivio di Stato di Milano dal .....al......... per lo
svolgimento dell'evento …...;
le prescrizioni, per la tutela e la salvaguardia del Palazzo del Senato durante tutte le fasi
dell’evento, così come specificato in particolare all’art. 4 dell’atto di concessione in uso
temporaneo degli spazi del Palazzo del Senato;
le autorizzazioni, ................, rilasciate, ai sensi degli artt. 106/107 del D. Lgs 42/2004 e smi
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano
alla concessione dell’uso temporaneo del Bene Culturale in consegna all’Archivio di Stato di
Milano;
gli artt. 106, 107 del D. Lgs.vo 22/01/2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002 n. 137” adottato ai sensi dell’art. 10 della Legge
06/07/2002 n. 137 e smi;
il D.Lgs.vo 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e smi;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/08/2014, n. 171 “regolamento di
organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della
diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo dipendente di valutazione della
Performance” (di seguito denominato “regolamento”);
l’art. 1 del DM 07/10/2008 di approvazione del regolamento dell’Istituto Centrale per gli
Archivi (ICAR) che prevede, tra l’altro, che l’ICAR può svolgere funzioni di cassiere per conto
degli Istituti Archivistici;
la convenzione stipulata in data 3 maggio 2016 dall’Archivio di Stato di Milano con l’ICAR
che prevede che l’ICAR svolga funzioni di cassiere per conto di questo Istituto Archivistico;

RITENUTO che l’evento garantisce la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del
bene e assicura la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del
bene in consegna;
RITENUTO altresì congruo l’importo di € ....................... quale canone di concessione in uso degli
spazi prima citati;
TUTTO CIO’ VISTO E RITENUTO,

si concedono in uso temporaneo gli spazi del Palazzo del Senato per gg. ............. alla ..............
alle condizioni previste nell’atto di regolazione del rapporto tra concedente e concessionario, alla cui
stipula ed osservanza l’efficacia del presente provvedimento è subordinata.
Al fine di eseguire per questo Istituto Archivistico progetti finalizzati alla conservazione e
valorizzazione dei Beni Culturali il concessionario si obbliga a versare, mediante bonifico, la somma di
€ ...................................
all’Istituto Centrale per gli Archivi Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 ROMA –C.F.: 97528810589 di
cui si riportano di seguito le coordinate bancarie:
I.C.A.R.
C/C BANCARIO in essere presso l’Istituto Bancario – BANCA POPOLARE DI SONDRIO –
IBAN: IT79S0569603200000011950X29 – SWIFT:POSOIT22.
Il bonifico sopra richiamato, il cui beneficiario è l’Archivio di Stato di Milano, intestato all’ICAR deve
riportare la seguente causale:
“canone di concessione spazi febbraio 2017 per la somma di € .................... versato a favore
dell’Archivio di Stato di Milano”
Si precisa che l’importo riconosciuto non subirà variazione nel corso della durata contrattuale e che tutti
i lavori e i progetti finalizzati effettuati saranno coordinati e diretti da funzionari del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo.
Il richiedente pertanto si obbliga a rispettare tutte le Condizioni Generali di Contratto previste nell’
“ATTO DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO TRA CONCEDENTE E
CONCESSIONARIO, ALLEGATO AL PRESENTE ATTO DI CUI COSTITUISCE PARTE
INTEGRANTE”.
MILANO,

responsabile del procedimento
Isidoro Volpe

