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CONVENZIONB CON L'ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA ANGELO
FASSINA DI CASORATE PRIMO (PV) PER L' UTILIZZO DI UNA
SALETTA DEL CENTRO CIVICO COMUNALE CINZIA RAMBALDI PER
LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI MUSICA.

Copia Conforme

L'anno duemiladieci addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 15.15 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, Ia Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAURA
FUST CRISTIANA

Sindaco
Vices indaco
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TORRIANI FERRUCCIO ConsÍgl iere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIA.IIOConsigIiere_A,ss
BONFANTI BIANCA AI{GEIJA Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. TODARO FABIO che provvede alla redazione
del presente verbale.

II Sindaco Sig.ra CAZZOLL LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

óomunotu

ggetto:



G.C.  8 OGGETTO: Convenzione con I 'Associazione Scuola di  musica "Angelo
Fassina" di Casorate Primo (PV) per I '  uti l izzo di una saletta del
Centro Civico Comunale "Cinzia Rambaldi"per la realizzazione di
corsi  d i  musica,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del l 'Assessore al la Cultura, Sig. Ferruccio Torr iani,

PREMESSO che,  con nota pervenuta in  data 16.01.10 prot .  nr .363,  I 'Assoc iaz ione Scuola d i
musica "Angelo Fassina" di Casorate Primo (PV) ha r ichiesto al l 'Amministrazione Gomunale la
concessione di una saletta del Centro Civico Comunale "C. Rambaldi" per un'ora sett imanale per
lo svolgimento di corsi musical i ,  da tenersi indicat ivamente i l  mercoledì pomeriggio;

CONSIDERATO :
* che l 'Amministrazione Comunale, nel l 'ambito del le proprie funzioni ist i tuzional i  e ai sensi

del l 'art .  117 del la Costi tuzione, così come modif icato dal la legge cost i tuzionale n.312001,
ha tra l 'altro il compito di promuovere e organizzare le attività culturali;

t che nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, si ritiene opportuno che
I'organizzazione e la realizzazione di attività di questo genere sia in capo a soggetti esterni
qual i f icat i ,  anche al lo scopo di valorizzare e migl iorare le condizioni di  fruizione del le
stesse;

* che I 'ASSOCIAZIONE Scuola di musica "Angelo Fassina" di Casorate Primo (PV), iscr i t ta
al l 'Albo del le Libere Forme Associat ive del Comune di Motta Visconti ,  come previsto dal
proprìo statuto, ha lo scopo di favorire la diffusione della musica attraverso l'organizzazíone
di corsi;

t  che I 'Amministrazione Comunale ha individuato nel r icorso al la col laborazione con la
suddetta Associazione il metodo ottimale per il perseguimento dell 'obiettívo di promozione
del la cultura musicale, sia in termini di  sostenibi l i tà economico-f inanziaria, sia in termini di
efficacia;

*  che l 'ad.  115 del  Nuovo Codice de i  beni  cu l tura l i  e  de l  paesaggio (D.Lgs.  n .42104) ,  ne l
promuovere forme di gestione indiretta delle attività di valorizzazione della cultura e dei
beni culturali, prescrive, altresì, che il rapporto tra I'ente titolare dell 'attività e il soggetto
aff idatario sia regolato con apposito atto in cui siano specif icat i ,  t ra I 'al tro, i  l ivel l i  qual i tat iv i
di  erogazione del servizio e di professional i tà degl i  addett i ,  nonché i  poteri  di  indir izzo e
controllo spettanti al titolare dell 'attivita stessa;

RICH IAMATE:
* la del iberazione C.C. n, 59/08 con la quale si  approvava i l  Regolamento di ut i l izzo del

Centro Civico Comunale "Cinzia Rambaldi" di  Motta Visconti ,  e avuto part icolare r iguardo
al l 'art .  3 che prevede le modal i ta per la concessione dei suddett i  local i ;

*  la del iberazione G.C. n,164109 con la quale si  approvavano letari f fe e le contr ibuzioni per i
servizi afferenti i l Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi per I'anno 2010 e A.S.
201012011.

CONSIDERATO che I 'Assoc iaz ione Scuola d i  musica "Angelo Fass ina"  d i  Casorate Pr imo (PV)
per lo svolgimento dei corsi prevede i l  pagamento di una tar i f fa da parte dei partecipanti ;



VISTO lo schema di convenzione, qui al legato sub A), predisposto dal Responsabi le del Settore
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, da stipularsi tra il Comune di Motta Visconti e l 'Associazione
Scuola di musica "Angelo Fassina" di Casorate Primo (PV) per l ' util izzo di una saletta del Centro
Civico Comunale "Cinzia Rambaldi"per la realizzazione di corsi di musica;

Ritenuto di dover approvare i l  suddetto schema dí convenzione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto i l  D.Lgs 26712000:

Ritenuta competente la Giunta Comunale;

Visto I'allegato parere di regolarita tecnica reso ai sensi del D.Lgs n.26712000:

Con vot i  unanimi e favorevol i  resi nei modi di  legge,

DELIBERA

1. di r ichiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. di  approvare lo schema di convenzione, qui al legato sub A), da st ipularsi  tra i l  Comune di
Motta Visconti e l 'Associazione Scuola di musica "Angelo Fassina" di Casorate Primo (PV)
per I' util izzo di una saletta del Centro Civico Comunale "Cinzia Rambaldi"per la
realizzazione di corsi di musica;

3. di dare atto che le entrate derivati dal presente provvedimento, e quantificate ín complessivi
presunti €. 108,00 (calcolati tenuto conto di un util izzo di n. 1 ora settimanale per n. 18
lezioni) saranno introi tate al la r isorsa 587001 intervento n.3.02.0587 del BP 2010;

4. di autorizzare il Responsabile di settore competente ad adottare tutti i provvedimenti
derivanti da quanto disposto per il presente atto;

5. di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
ímmediatamente eseguibi le, ai  sensi del D.Lgs n. 26712000, in considerazione del la
necessita di attivare le attivita oggetto della convenzione a far tempo dal prossimo 27
gennaio,



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
(PROVTNC|A Dt MTLANO)

CONVENZIONE PER L' UTILIZZO DI UNA SALETTA DEL CENTRO GIVICO PER LA
REALIZZAZIONE DI GORSI DI MUSICA

(Scrittura privata non autenticata)

$ffi

ffi#
L'anno duemiladieci  i l  g iorno
di Motta Visconti,

TRA

presso la residenza municipale

- i l  Comune di MOTTA VISCONTI, codice fiscale 82000790152, nella persona della dott.ssa Donà
Maddalena, in qualità di Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune
di Motta Visconti, domicil iata per la funzione presso la sede comunale sita in Piazza San Rocco n.
9/4, la quale agisce in nome, per conto e nell 'esclusivo interesse del predetto Ente, ai sensi
del l 'ar t .  107, comma 3, let tera c) ,  del  decreto legis lat ivo 1B agosto 2000, n.267, ed in forzadel
decreto s indacale n.  15 del  10i06/2009, nel  segui to indicato "COMUNE",

E

- I 'Associazione Musicale "SCUOLA Dl MUSICA ANGELO FASSINA",  codice f iscale
96004550180, con sede in Casorate Pr imo (PV) in v ia Kennedy n.3,  nel la persona del  suo
Presidente FABIO CONFALONIERI,  codice f iscale CNFFBA66M30F205Y nel  segui to indicata
. 'ASSOCIAZIONE".

in esecuzione del la del ibera di  Giunta Comunale n.  del  ,  resa immediatamente
eseguibi le,

PREMESSO

* che con nota pervenuta in data 16.01.10 prot .  nr .363, l 'Associazione Scuola di  musica
"Angelo Fassina" di Casorate Primo (PV) ha richiesto all 'Amministrazione Comunale la
concessione di una saletta del Centro Civico Comunale "C. Rambaldi" per un'ora
settimanale per lo svolgimento di corsi musicali, da tenersi indicativamente i l mercoledì
pomeriggio;

. i .  che, come previsto dal  propr io statuto,  I 'ASSOCIAZIONE "SCUOLA Dl MUSICA ANGELO
FASSINA" ha lo scopo di favorire la diffusione e I ' insegnamento della musica attraverso
I'organizzazione di corsi e di manifestazioni musicali;

. i . che I 'ASSOCIAZIONE è iscritta all 'Albo Comunale delle Libere Forme Associative del
f ìn rn r rna  d i  [ In f fa  \ / iennnf i '

del mese di



che I 'Amministrazione Comunale,  nel l 'ambito del le propr ie funzioni  is t i tuzional i  e ai  sensi
dell 'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 312001
ha tra l'altro il compito di promuovere e organizzare le attività culturali;
che nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, si rit iene opportuno che
I 'o rgan izzaz ione e la rea l i zzaz ione d i  a t t i v i tad i  ques togeneres ia incapoasogget t i  es te rn i
qualif icati, anche allo scopo di valorizzare e migliorare le condizioni di fruizione delle
stesse;
che l 'Amministrazione Comunale ha individuato nel ricorso alla collaborazione con la
suddetta Associazione il metodo ottimale per i l  perseguimento dell 'obiettivo di promozione
della cultura musicale, sia in termini di sostenibil i ta economico-finanziaria, sia in termini di
efficacia;
che il COMUNE ha fatto ricorso nell 'anno 200812009 alla collaborazione con
I'ASSOCIAZIONE ottenendo il perseguimento dell 'obiettivo di promozione della cultura
musicale, sia in termini di sostenibil i tà economico-finanziaria, sia in termini di efficacia;

RICHIAMATE:
* la deliberazione C.C. n. 59/08 con la quale si approvava il Regolamento di uti l izzo del

Centro Civico Comunale "Cinzia Rambaldi" di Motta Visconti, e avuto particolare riguardo
al l 'ar t .  3 che prevede le modal i tà per la concessione dei  suddett i  local i ;

* la deliberazione G.C. n.164109 con la quale si approvavano le tariffe e le contribuzioni per i
servizi afferenti i l  Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi per I 'anno 2010 e A.S.
201012011.

SI  STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA:
a) Oggetto della presente convenzione e la concessione in uso di una saletta del Centro Civico
Comunale "Cinzia Rambaldi" per la realizzazione di corsi di musica rivolti bambini/ragazzi in età
scolare residenti nel Comune di Motta Visconti. I corsi potranno essere aperli anche ai non
residenti. I residenti del Comune di Motta Visconti dovranno comunque avere la priorita rispetto ai
non resident i .
b) La presente convenzione ha durata di mesi 6, nel periodo gennaio - giugno 2010, esclusi imesi
di  lugl io e agosto.

2 .  OBBLIGHI  DELL 'ASSOCIAZIONE:
a) L' ASSOCIAZIONE si impegna, fino dall 'atto della sottoscrizione della presente convenzione, a
organizzare e gestire corsi di musica rivolti a bambinilragazzi in età scolare secondo le seguenti
modal i tà:  n.  3 corsi  annui  d i  n.  11 lezioni  c iascuno, da ef fet tuarsi  nel  per iodo gennaio/dicembre.
Le lezioni saranno a carattere collettivo.
b) L 'ASSOCIAZIONE si  impegna inol t re:
- a fornire adeguata documentazione relativa alle coperture assicurative a tutela dell 'att ività svolta,
così come meglio dettagliato al successivo art.4;
- a fornire la documentazione relativa alle ore/prestazioni erogate ed al t ipo di utenza, nonché il
b i lancio consunt ivo annuale dei  corsi  svol t i ;
- ad applicare ai frequentanti i corsi le tariffe attualmente in vigore presso la Scuola di Musica
Fassina: €74,00 per t r imestre,  a cui  vanno aggiunt i  €70,00 a t i to lo d ' iscr iz ione annuale.  Gl i  a l l ievi
verseranno tali tariffe direttamente all 'ASSOCIAZIONE, secondo le modalità stabil ite
dall 'Associazione stessa ;
- a coprire i costi relativi al pagamento degli insegnanti impiegati nella realizzazione dei corsi di
che trattasi:

*

*

*



- a corrispondere all 'Amministrazione Comunale la tariffa di uti l izzo dei locali del Centro Civico
Comunale come meglio dettagliato nel successivo ar1. 4.
c) E' fatta salva la facoltà de|| 'ASSOCIAZIONE di ampliare l 'offerta di corsi musicali in modo
autonomo, nonché la possibil i tà di ottenere da altri enti o privati sponsorizzazioni e contributi l iberi
per l 'organizzazione di  ta l i  corsi .

3 .  OBBLIGHI  DEL COMUNE:

a) l l  COMUNE metterà a disposiz ione de| | 'ASSOCIAZIONE uno spazio adeguato per la
realizzazione dei corsi, individuato nella saletta n. 3 al primo piano della struttura del Centro
Civico Comunale, nonché altri spazi si rendessero necessari per lo svolgimento dell 'att ività
dell 'Associazione da concordarsi con i l Comune, secondo le condizioni meglio dettagliate al
successivo art .  4. .
b)  l l  COMUNE mettera inol t re a disposiz ione de| | 'ASSOCIAZIONE i l  salone pol ivalente del  Centro
Civico "Cinzia Rambaldi" e/o I 'Auditorium presso il plesso scolastico, in un numero di
serate/giornate per la realizzazione del saggio finale dei corsi musicali di che trattasi, e per la
realizzazione di eventuali manifestazioni musicali proposte dall 'ASSOCIAZIONE e da realizzarsi in
data da concordarsi tra le parti. Gli oneri relativi alla realizzazione delle manifestazioni di cui sopra
(pubbl ic i tà ,  organizzazione, SIAE, permessi  d i  legge, ecc.)  saranno a car ico deII 'ASSOCIAZIONE.

4 .  SEDE DEI  CORSI :

a) l l  Comune di  Motta Viscont i  concede in uso aI | 'ASSOCIAZIONE la sala n.  3 al  pr imo piano del
Centro Civico Comunale di Via San Giovanni 54, nonché altri spazi di cui al precedente art.3 lett.
A) secondo le seguent i  condiz ioni :  I 'uso è stabi l i to in n.  1 ora set t imanale,  con la possibi l i tà di  un
aumento di ulteriori 5 ore settimanali, previo accordo con l 'Amministrazione Comunale. I corsi
musicali r ivolti a giovani in eta scolare, previsti per n. 1 ora settimanale, saranno svolti seguendo
un calendario da concordarsi tra le parti. Le eventuali ulteriori 5 ore potranno essere uti l izzate per
la realizzazione di corsi ed iniziative a carattere didattico/musicale destinati ad un'utenza diversa.
E'esclusa ogni possibil i tà di sub concessione anche pa'ziale ed ogni mutamento di destinazione.
b) L 'ASSOCIAZIONE si  impegna a ta l  f ine a corr ispondere al l 'Amministrazione Comunale una
tariffa di € 6,00 orarie, a titolo di rimborso spese di gestione per l 'uti l izzo dei locali del Centro
Civico. l l  pagamento viene effettuato mediante accredito in CCB (Banca Tesoreria - BANCA
MONTE DEI PASCHI -  IBAN lT03P 01030 33420 000000135348) intestato al  Comune di  Motta
Visconti , con indicazione della causale di versamento, in due rate:

t '1^ rata di € 60,00
r 2^ rala di € 48,00

da versare al momento della stipula della convenzione;
da versare entro i l 30 giugno 2010.

c) l l  Comune si  impegna a provvedere al la manutenzione ordinar ia e straordinar ia del  locale di
che trattasi, nonché a sostenere tutte le spese concernenti I ' i l luminazione, i l  r iscaldamento,
I 'approvvigionamento e consumo di acqua, la pulizia dei locali e la fornitura di materiali igienici di
consumo. Non sara messo a disposizione I 'uti l izzo del telefono.
d) Per tut ta la durata del la convenzione l 'ASSOCIAZIONE sarà considerata,  a termini  d i  legge,
consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata. Si obbliga a
riconsegnare i l locale al Comune di Motta Visconti, al termine della concessione nello stesso stato
in cui è stato ricevuto.
e) Eventuali migliorie/innovazioni da realizzarsi a cura deII 'ASSOCIAZIONE dovranno ottenere i l
preventivo assenso del Comune di Motta Visconti ed essere rimosse a cura e spese del
concessionario al termine della convenzione.
f)  L 'ASSOCIAZIONE si  impegna a non ef fet tuare la dupl icazione del la chiavi  d i  accesso agl i  spazi
comuni ed a rendere le stesse alla fine del periodo di uti l izzo. Nel caso di smarrimento da parte



del l 'ASSOCIAZIONE del le chiavi  la stessa ne dovrà dare immediata comunicazione al l 'Uf f ic io
Tecnico del Comune e, nel contempo, dovrà provvedere a propria cura e spese alla sostituzione
dei dispositivi di chiusura ed alla fornitura delle relative chiavi in numero adeguato alle necessità
de l  COMUNE.
g) L 'ASSOCIAZIONE si  obbl iga inol t re:
- ad assicurare I 'uso dil igente dei beni concessi da parte del proprio personale e dei terzi
aulorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
-  terrà comunque sol levato ed indenne i l  Comune da ogni  e quals iasi  responsabi l i ta che dovesse
derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all ' interno della struttura la cui
responsabil ità non sia risalente all 'Amministrazione Comunale.
h) L'ASSOCIAZIONE dovrà sottoscrivere con un primario istituto assicurativo, all 'uopo autorizzato
a norma di legge, una polizza assicurativa a titolo di garanzia conseguente all 'att ivita svolta
al l ' interno del la strut tura comunale per danni  a cose e persone la cui  responsabi l i tà non sia
risalente all 'Amministrazione Comunale. Detta polizza costituisce condizione di validità ed
efficacia per la presente convenzione.

5.  MODI FICH EiI  NTEGRAZIONI/REVOCA:

a) Le parti convengono di modificare elo integrare la presente Convenzione in qualsiasi momento,
qualora dovessero emergere nuove esigenze e normative in materia.
b) La presente Convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio della
Amministrazione Comunale in caso di :
-  v io lazione del le norme che la discipl inano;
-  ut i l izzo dei  beni  oggetto del la concessione per usi  d iversi ;
- sostanziale modificazione dello statuto.

6 .  RINVIO ALLA LEGGE:

a) Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente
contratto sarà esclusivamente i l Giudice di Pace di Pavia o, in caso di superamento della
competenza per valore, i l  Tribunale di Pavia.
b) Per quanto non previsto nella presente convenzione, le pafti fanno rinvio alle norme del Codice
Civile ed al Regolamento per I 'uli l izzo del Centro Civico Comunale approvato con deliberazione
CC.  n .59  de l  26 .09 .2008.  esecut iva  da l  13 .10 .2008.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per  lL  COMUNE
ll  Responsabi le di  Settore

per L'ASSOCIAZIONE
ll Presidente
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Segue delibera di Giunta Comunale n.l

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Laura Cazzola

IL SEGRETAzuO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTTFICATO DI PTIBBLICAZIONE

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal Z A 6EN. 2010 come
prescritto dall'art, 124 comma I del D.Lgs.26712000 e contestualmente comriiiòata in elenco con
lettera n. 1- 

. .il1"l" Z g -Sfl^1010 
ui sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall 'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712U00: 
' '

Lì 2f i  6EN,2010

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

, comma 3 del D.Lgs .26712000)
I
I\ Dichiarata immediatamente eseguibile (art, r34 comma 4 del D.Lgs . 26712000)

2 B oEt't. zoro

Î \n .

/Uî lL SEGRETARIO
' 

I Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44512000.

Li --ffifllt]

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro--:l

{l-


