
CE

'btr
C

.,2] 
'1,,,? ,n, ^-te -4t.

1t1ir: . ''-., , ,.1 , .r .i:,.,j,r,
)Q 'l( c4'o:

ll ,. . :,.i.

) t- Sltrt'
. ' Comune di"'t'i\48îTA vrscoNTr

3fi1'*é

Numero

l7

Data

09t04/2014

lsli
ti lv'

?,:
ffi Deliberazione di Consislio Comunale

\Y.'

,, 
"*,"fit''--t'1 

""t''irw
ii!

\*: '"'' t- I

\$bdetto:
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA PER L'UTTLTZZO PARZIALE DELLA SALA
ARCOBALENO PERIODO 201 4I2OI9.

I n APR. zou

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile alle ore 21.10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a

nonna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAURA Sindaco S]
BELLONI GUGLIELMO LUCIANOCoNSTgITCTC ASS SI
FUSI CRISTIANA Vicesíndaco SI
BONEANTI BIANCA ANGELA CONSigliETC ASS SI
TORRIANI FERRUCCIO ConSigIieIC_ASS S]
GILARDI DANTE Consigliere SI
BTANCHI CARLO Consigliere SI
MORICI LEONARDO Consígliere SI
PIVA MARIA Consigfiere SI
MELIS SONIA Consigliere SI
SADA MARIA Consigliere Sl
MARCHESI LUIGI Consigllele S]
ARSONI ENRICO Consigliere Sl
POSSI MARIA LUISA CONSiqI1ETE SI
LODI PASINI SILVIA DINA Consigliere Sl
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere Sl
BRUNATO MAURO Consigliere SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra CazzolaLaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C. 17 OGGETTO: Approvazione schema convenzione tra Amministrazione Comunale
e Parrocchia S. Giovanni Battista per l'utilizzo parziale della Sala
Arcobaleno periodo 201412019.

ll Sindaco dà lettura del punto B) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione
schema convenzione tra Amministrazione Comunale e Parrocchia S. Giovanni Battista per
l'utilizzo parziale della Sala Arcobaleno periodo 201412019". lndi relaziona in merito al
punto in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che la Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti è proprietaria della sala
Arcobaleno, sita in Motta Visconti in Via San Luigi nr. 8;
- che la suddetta sala rappresenta un importante strumento per la qualificazione culturale
e sociale della Comunità Mottese ed anche dei paesi limitrofi, essendo idonea a recepire
un considerevole numero di persone in occasione di iniziative culturali e artistiche,
convegni e manifestazioni varie, organizzati direttamente dal Comune e/o patrocinati dallo
stesso in collaborazione con le Scuole esistenti sul territorio e le Associazioni locali;
- che il 28 febbraio è scaduta la convenzione Rep. n. 2612009 tra la Parrocchia S.

Giovanni Battista ed il Comune di Motta Visconti, in virtù della quale I' Amministrazione
Comunale aveva a disposizione un numero massimo di 10 giornate annue di utilizzo del
Cineteatro Arcobaleno per l'organizzazione di spettacoli musicali, teatrali, culturali,
convegni e manifestazioni varie;
- che pertanto risulta opportuno prowedere alla stipula di nuova convenzione con la
Parrocchia S. Giovanni Battista per I'utilizzo parziale della Sala Arcobaleno;

CONSIDERATO :

- che con nota datata 12.02.2A14 si prowedeva a trasmettere al Parroco, don Giovanni
Nava, bozza di convenzione predisposta dal Responsabile del Settore Affari Sociali,
Educativi e Ricreativi, al fine dell'acquisizione del parere di competenza;
- che con nota ns prot. n. 1872 del 27.02.2014 tl Parroco trasmetteva la bozza di
convenzione di che trattasi integrata in alcune parti dal Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo Diocesano e debitamente approvata e timbrata dalla Curia Arcivescovile di
Milano, il cui testo è allegato sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO :

. che oggetto della convenzione è l' utilizzo da parte del Comune della Sala
Arcobaleno per lo svolgimento di iniziative culturali ed artistiche, convegni e
manifestazioni varie, per complessive n. 10 (dieci) giornate annue, così come
previsto nell'art. 3;

. che all'art. 7 si precisa che il corrispettivo per l'utilizzo della sala Arcobaleno e
stabilito nella misura di € 1.345,00 oltre l.V.A.per ogni giornata di utilizzo, per
complessivi €. 13.450,00 oltre IVA annui, che verrà versato in 2 rate, da
corrispondersi entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ogni anno;

. che il rimborso sopra citato è stato opportunamente previsto nei Bilanci di
pertinenza al cap. 742000 intervento n. 1050203;

. che per ogni ulteriore utilizzo eccedente il numero di giorni di cui al comma
precedente, il prezzo è fissato in € 1.670,00 oltre IVA per giornata di utilizzo;

. che all'art. B si prevede che l'accordo convenzionale avrà durata di 5 (cinque) anni;



Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti
Responsabili di Settore;

Dichiarazioni di voto:

ll Consigliere Lodi Pasini preannuncia il suo voto favorevole,ma chiede come mai, avendo
l'auditorium, ci si convenziona per I'utilizzo del teatro Arcobaleno.

ll Sindaco risponde che l'auditorium ha una capienza molto inferiore e in diverse occasioni
I'affluenza è stata ben maggiore.

L'Assessore Torriani ribadisce e conferma quanto detto dal Sindaco.

ll Consigliere Lodi Pasini dice di essere soddisfatta della risposta.

Non essendoci altri interventi;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra I'Amministrazione Comunale e
la Parrocchia S. Giovanni Battista per I'utilizzo parziale della Sala Arcobaleno, il cui testo e
allegato sub.A) alla presente;
2.Di dare atto che all'art. B si prevede che l'accordo convenzionale avrà durata di anni
cinque;
3.Di dare atto che all'art. 7 si precisa che il corrispettivo per l'utllizzo della sala Arcobaleno
e stabilito nella misura di € 1.345,00 oltre l.V.A. per ogni giornata di utilizzo, per
complessivi €. 13.450,00 oltre IVA annui, che verrà versato in 2 rate, da corrispondersi
entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ogni anno;
4.Di dare atto che il rimborso sopra citato e stato opportunamente previsto nei Bilanci di
pertinenza al cap. 742000 intervento 1050203;
5.Di autorizzare il Responsabile di Settore competente ad assumere i prowedimenti
conseguenti, avuto particolare riguardo alla sottoscrizione della convenzione di che
trattasi ed all'assunzione di apposito impegno di spesa.

Successivamente, ritenuto di dover prowedere con urgenza per consentire I'immediata
fruibilità della Sala.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi per alzala di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

nr.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER L'UTILI7ZO PARZIALE

DELLA SALA ARCOBALENO.

***** * * ****** t(* *** **** ******* *tr

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di tra :

ll COMUNE di MOTTA VISCONTI, codice fiscale 82000790152, in persona della Dott.ssa

MADDALENA DONA', nata ad Abbiategrasso il 1910911966 nella sua qualità di lstruttore

Direttivo Responsabile del Settore Affari Sociali/Educativi/Ricreativi del Comune di Motta

Visconti domiciliata per la carica presso la Sede Municipale

e

ta PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA di Motta Visconti, con sede in Motta

Visconti, Via Roma, nr. 4, codice fiscale 90002510155 iscritta al Registro Persone

Giuridiche Tribunale di Milano al nr. 586, d'ora in avanti denominata Parrocchia, nella

persona del suo rappresentante legale pro tempore Rev. Don Giovanni Nava, nato a Rho

(Ml) il 03.09.1956, residente a Motta Visconti, Via Roma nr. 4, codice fiscale

NVAGNN56PO3H264H ;

PREMESSO :

- che la Parrocchia e proprietaria della sala Arcobaleno, sita in Motta Visconti, Via San

Luigi nr. 8, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 55, sub 4 Parte X;

- che la suddetta sala rappresenta un importante strumento per la qualificazione culturale

e sociale della Comunità Mottese ed anche dei paesi limitrofi;



- che la Parrocchia, escludendo ogni finalità lucrativa, intende permettere il suo pieno

utilizzo a a favore della Comunità Mottese secondo le finalità indicate nel punto

precedente e nel rispetto della morale cattolica e del Magistero della Chiesa;

- che il Comune di Motta Visconti è sprowisto di idoneo locale atto a recepire un

considerevole numero di persone in occasione di iniziative culturali e artistiche, convegni

e manifestazioni varie, organizzati direttamente dal Comune e/o patrocinati dallo stesso

in collaborazione con le Scuole esistenti sul territorio e le Associazionl locali;

- che I'Amministrazione Comunale, condividendo le finalita di cui sopra, intende

contribuire alla crescita culturale e sociale della Comunità Mottese;

Tutto ciò premesso,

Tra le due parti Sl CONVIENE E Sl STIPULA quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

2. La Parrocchia concede in utrlizzo al Comune, che accetta, la sala Arcobaleno sita in

Via San Luigi, per lo svolgimento di iniziative culturali ed artistiche, convegni e

manifestazioni varie, purchè preventivamente concordate; vengono fin d'ora escluse

manifestazioni politiche, partitiche e sindacali.

3. L'uso della sala da parte del Comune e stabilito in un numero massimo di nr. 10 (dieci)

giornate annue. Per "giornata" si intende un utilizzo continuato della sala Arcobaleno

dalle ore 13.00 alle ore 24.00. Gli utilizzi della sala per un numero di ore inferiori a 6 (sei)

saranno considerati come "mezza giornata di utilizzo". L'utilizzo della sala in orario

antimeridiano sarà possibile unicamente per iniziative che non richiedano l'intervento del

personale tecnico della Parrocchia. Nel calcolo dell'utilizzo sono compresi gli usi per

eventuali prove ed allestimenti delle manifestazioni.

Nell'ambito delle 10 giornate, due potranno essere utilizzate per un uso frazionato di tre

ore per ciascun utilizzo, da destinarsi a proiezioni di film/documentari.

4. Le date di ulilizzo della sala da parte del Comune o dai soggetti di cui in premessa



saranno definite di comune accordo con la Parrocchia con un anticipo di almeno 30

giorni, tenuto conto delle rispettive esigenze e valutati gli elementi di priorità. Le date di

utilizzo della sala da parte del Comune o dai soggetti di cui sopra non potranno

sovrapporsi a quelle già programmate dalla Parrocchia, ed a tal fine la Parrocchia si

impegna a trasmettere al Comune, entro 10 giorni dalla sua definizione, il calendario

delle proprie programmazioni d'uso della suddetta sala, ed a informare il Comune ogni

qualvolta vi siano modifiche/aggiornamenti. Nelle date concordate la Parrocchia dovrà

garantire l'uso esclusivo della sala al Comune di Motta Visconti o ai soggetti di cui sopra,

per il tempo richiesto.

5. Le spese di organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, sono a totale carico

dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale si impegna, inoltre, alla

restituzione della sala nelle condizioni in cui è stata concessa, fatto salvo il normale uso.

6. Si intendono a carico della Parrocchia le spese relative alle utenze, al seryizio di

pulizia e di manutenzione ordinaria, ai servizi di aperlura, assistenza di sala, biglietteria

(qualora previsto l'ingresso a pagamento) di custodia e di chiusura, e la messa a

disposizione di personale tecnico.

7. ll corrispettivo per I'utilizzo della sala Arcobaleno e stabilito nella misura di € 1.345,00

oltre l.V.A. di legge perogni giornata di utilizzo, percomplessivi €. 13.450,00 oltre lVAdi

legge annui.

ll corrispettivo annuo verrà versato in 2 rate, da corrispondersi entro il 10 aprile ed il 10

ottobre di ogni anno.

Per ogni ulteriore utilizzo eccedente il numero di giorni di cui al comma precedente, il

prezzo e fissato in € 1.670,00 oltre IVA di legge per giornata di utilizzo. Quest'ultimo

awerrà alle condizioni di cui alla presente convenzione previa assunzione di apposito

atto autorizzatorio o di impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale.

8. La durata della Convenzione per l'utilizzo della sala Arcobaleno e fissata per un



periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente

convenzione.

Per la scadenza non è previsto alcun preawiso o notifica.

9. L'Amministrazione Comunale si impegna altresi a stipulare a proprie spese apposita

polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni causati alla struttura oggetto della

presente convenzione e quelli eventualmente causati a te'zi durante l'utilizzo della

stessa.

10. Prendendo atto della peculiarità del proprietario della struttura, l'Amministrazione

Comunale si impegna a non organizzare manifestazioni incompatibili con la natura e la

missione della Parrocchia o che siano in contrasto con la morale cattolica.

11. Le parti contraenti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dalla

convenzione. ll recesso avrà decorrenza a far tempo dal 1" gennaio dell'anno

successivo, e comunque dovrà essere richiesto con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

ln caso di recesso nulla sarà dovuto dal recedente alla controparte.

12. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente

convenzione ed insorte tra le parti, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva

dell'Autorità Giudiziaria, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale amichevole

compositore composto da tre arbitri così nominati: ciascuna parte indicherà il proprio

arbitro. Gli arbitri così designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro.

Art. 13

La presente convenzione è assoggettata a registrazione, le cui spese saranno totalmente

a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per il Comune Per la Parrocchia



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune dí Motfa Visconti

12

AP PROVAZION E SCHEMA CONVENZION E TRA AM MIN ISTRAZIONE
COMUNALE E PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA PER L'UTILIZZO
PARZIALE DELLA SALA ARCOBALENO PERIODO 201412019.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

18t03t2014 M
Dott.ssa Maddalena Donà

/&^{-

18-mar-14



Pareri su Proposte:
Comune dí Motta Visconti

Proposta Nr. 12

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRAAMMINISTRAZTONE
COMUNALE E PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA PER L'UTILIZZO
PARZIALE DELLA SALA ARCOBALENO PERIODO 201412019.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.

28-mar-14



Segue delibera C.C, T7

Copia

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal J. 0 APR. 2[}14

al - I llA0. ZOtq 
. come prescritto dall'art. 124, conÍrra 1 del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noruna dell'art. 18 della Legge

44st2000.

r,i Js APR.2014

IL SEGRETARIO
Todaro doty'Fabio
--.-->_ /n
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