
 1

                       

COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°       65 
 

******************************* 

 

OGGETTO:  CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “BANDA 
MUSICALE DON BOSCO” PER L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI 
MUSICALI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 
   
 

L’anno DUEMILADODICI, addì   QUINDICI  del mese di  NOVEMBRE  nella 
Sala delle adunanze alle ore  16.30. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

  
 COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco 
  FARINELLI Libero                Assessore 
  DEMARIA Adelangela     Assessore 
 

 
 
 
ASSENTI: 

  
BARBERIS Firmino    Sindaco 

 
 
 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Margherita COTEVINO – Vice 
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
“BANDA MUSICALE DON BOSCO” PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI MUSICALI PRESSO LA 
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 

 

 

 Assessore alla Cultura Adelangela Demaria 
 
PREMESSO: 
 

- che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie funzioni 
istituzionali, ed ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, così come modificato 
dalla legge costituzionale n. 3/2001 ha, tra l’altro, il compito di promuovere ed 
organizzare le attività culturali; 

- che l’Amministrazione Comunale, a far tempo 1997, organizza corsi di musica 
rivolti a bambini, ragazzi, adulti e che, nel corso degli anni, si è avuto un 
notevole aumento dei frequentanti i corsi della scuola comunale; 

- che, dati i tempi difficili e di ristrettezze per gli Enti Locali , nel rispetto dei 
principi di efficienza economicità ed efficacia, si ritiene necessario 
esternalizzare l’organizzazione e la realizzazione delle attività, allo scopo di 
valorizzare e migliorare le condizioni di fruizione delle stesse oltre che 
contenere le ingenti spese di gestione dei corsi; 

- che a tal fine, l’Amministrazione Comunale sulla base dei dati di frequenza ed 
economici di tali attività negli ultimi anni, e compatibilmente con le risorse di 
bilancio intende affidare a soggetto qualificato la gestione dei corsi; 

- che, a seguito di numerosi incontri, l’associazione “Banda Musicale Don Bosco” 
di Saluggia e si è dichiarata disponibile all’organizzazione di corsi per  il 
periodo ottobre 2012-giugno 2013; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.1997 
“Istituzione della Scuola Comunale di Musica ed approvazione del Relativo 
Regolamento come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 
16.04.1997”; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento “La Scuola Comunale di Musica, 
garantendo agli insegnanti la piena libertà circa metodologie e percorsi didattici 
finalizzati al conseguimento di obiettivi prefissati e concordati con la Direzione 
artistica, assicura peraltro prioritariamente l’avvio degli allievi alle Bande Musicali; 
 
RITENUTO, pur nella consapevolezza che non tutti gli utenti dei corsi daranno il 
loro apporto alle Bande, di individuare nella Banda Musicale Don Bosco di Saluggia 
un interlocutore privilegiato per la gestione dei corsi con la consulenza preziosa e 
professionale della Direzione Artistica, come voluto dal Regolamento; 
 
DATO ATTO che l’insegnamento della musica è previsto anche nel piano dell’offerta 
formativa per l’anno scolastico 2012/2013 dell’Istituto Comprensivo “Galileo 
Ferraris” di Livorno Ferraris  con i progetti “Giocando con la musica” “Musica è” 
“Un’emozione in musica”, e che pertanto, appare assolutamente indispensabile dare 
avvio ai corsi in tempi brevi;  
Individuato nel ricorso alla collaborazione con l’associazione “Banda Musicale Don 
Bosco” di Saluggia il metodo ottimale per il perseguimento dell’obiettivo di 
promozione della cultura musicale e di valorizzazione dell’attività sinora svolta, sia in 
termini di sostenibilità economico-finanziaria che in termini di efficacia; 
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VISTO lo schema di convenzione allegato sub A) da stipularsi tra il Comune di 
Saluggia e l’associazione “Banda Musicale Don Bosco” per l’organizzazione di corsi di 
musica; 
 
 RITENUTO  approvare il suddetto schema di convenzione nelle more della 
revisione del Regolamento della Scuola e in via “sperimentale” per l’anno 2012/13; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.lgs 267/00; 
 
RITENUTA  competente la Giunta Comunale; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Area 
competenti; 
 
 

PROPONE  
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato sub A), da stipularsi tra il 
Comune di Saluggia e l’Associazione “Banda Musicale Don Bosco” di Saluggia 
per l’organizzazione di corsi di musica; 

3. Di autorizzare il Responsabile del servizio competente  ad adottare tutti i 
provvedimenti derivanti da quanto disposto nel presente atto; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 267/00, in considerazione della necessità di avviare le attività 
oggetto della convenzione nel più breve tempo possibile. 
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COMUNE DI SALUGGIA 
 

(PROVINCIA DI VERCELLI) 
 

* * * * * 
CONVENZIONE PER L’ ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI MUSICA 

 

(Scrittura privata non autenticata) 
 

 
L’anno duemiladodici il giorno  ---------------  del mese di ---------------   presso la residenza 
municipale di Saluggia, 

 
TRA 

 
- il Comune di  Saluggia , codice fiscale84501250025 , nella persona della dott.ssa Maria 
Grazia DE SANTIS, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo,  Affari Generali 
ed  Affari Sociali,  del Comune di Saluggia, domiciliata per la funzione presso la sede 
comunale , la quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del predetto Ente, ai 
sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in 
forza del decreto sindacale, nel prosieguo indicato “COMUNE”, 

 
E 
 

- l’Associazione “Banda Musicale Don Bosco” di Saluggia, Partita Iva e Codice fiscale ------
---------  , con sede a Saluggia in via ------------------, nella persona del suo Legale 
rappresentante  -------------------- codice fiscale --------------------  , nel seguito indicata 
“ASSOCIAZIONE”,  in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.  65 del 15/11/2012, 
immediatamente eseguibile; 
 

PREMESSO 
 

• che l’ASSOCIAZIONE, ha lo scopo di  favorire la diffusione della cultura  musicale, tramite 
l’organizzazione, la promozione, l’allestimento di spettacoli  musicali in genere; 
• che il COMUNE a far tempo dall’anno 1997 organizza corsi di orientamento musicale rivolti 
a bambini, ragazzi e adulti  residenti e non nel Comune di Saluggia; 
• che il COMUNE ha individuato nel ricorso alla collaborazione con l’ASSOCIAZIONE il 
metodo ottimale per il perseguimento dell’obiettivo di promozione della cultura musicale e di 
valorizzazione dell’attività sinora svolta, sia in termini di sostenibilità economico-finanziaria, 
sia in termini di efficacia; 
In via sperimentale e nelle more della revisione del Regolamento della Scuola di Musica 

 
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA 

a) Oggetto della presente convenzione è l’organizzazione di corsi di musica rivolti a bambini e 
giovani, adulti  residenti nel Comune di  Saluggia. I corsi potranno essere aperti anche ai non 
residenti qualora vi sia la disponibilità di posti. I residenti del Comune di Saluggia dovranno 
comunque avere la priorità rispetto ai non residenti. 
b) La presente convenzione ha durata sperimentale per il periodo dicembre 2012/giugno 
2013. 



 5

 
2. OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE 

a) L’ASSOCIAZIONE si impegna fino dall’atto della sottoscrizione della presente 
convenzione a organizzare e gestire corsi GRATUITI di orientamento musicale ( teoria 
musicale)  rivolti a bambini, giovani e adulti, secondo le modalità concordate con la direzione 
artistica della Scuola e nel rispetto delle tradizioni della stessa.   
Al fine di ampliare l’offerta formativa della Scuola, è fatta salva la facoltà dell’Associazione di 
organizzare corsi musicali in modo autonomo, nonché la possibilità di ottenere da altri enti o 
privati sponsorizzazioni e contributi liberi per l’organizzazione di tali corsi. 
b) Per tutta la durata della convenzione l’Associazione  si obbliga a utilizzare i locali messi a 
disposizione presso la Scuola Primaria di Saluggia e a riconsegnarli a fine periodo nelle stesse   
condizioni in cui sono stati ricevuti. 
c) L’ Associazione si impegna a non effettuare la duplicazione delle chiavi di accesso ai locali 
ed a rendere le stesse alla fine del periodo di utilizzo. Nel caso di smarrimento dovrà dare 
tempestiva comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale, provvedendo a proprie spese alla 
sostituzione delle stesse. 
d) L’Associazione si obbliga inoltre ad assicurare l’utilizzo diligente dei beni strumentali da 
parte del proprio personale e degli utenti autorizzati.    
  

3. OBBLIGHI DEL COMUNE 
a) Il COMUNE metterà a disposizione dell’ ASSOCIAZIONE (comodato d’uso gratuito) uno 
spazio adeguato per la realizzazione dei corsi, individuato nei locali precedentemente 
utilizzati come Scuola di Musica.   
b) Il COMUNE conferma il comodato d’uso gratuito per la strumentazione e le attrezzature 
musicali della scuola di musica (pianoforte, tastiera, cassa, microfoni, strumentario Orff per 
propedeutica, leggii, ecc.).  
c) Il COMUNE si impegna a corrispondere  all’ASSOCIAZIONE, un contributo economico 
forfettario  per l’organizzazione dei corsi pari a € 8.000,00. 
d) Il COMUNE si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
spazi di che trattasi, nonché a sostenere tutte le spese concernenti l’illuminazione, il 
riscaldamento, l’approvvigionamento e consumo di acqua, la pulizia dei locali e la fornitura 
di materiali igienici di consumo. 
e) Il COMUNE si impegna a provvedere alla copertura assicurativa degli allievi e degli 
insegnanti all’interno dei locali scolastici di proprietà comunale. 
f) Il COMUNE si impegna a trasferire all’ASSOCIAZIONE eventuali contributi  di enti o 
privati destinati alle attività della Scuola di Musica. 
 

4.  MODIFICHE/INTEGRAZIONI/REVOCA/RISOLUZIONE 
a) Le parti convengono di modificare e/o 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: 
- violazione delle norme che la disciplinano; 
- utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi; 
  

5. RINVIO ALLA LEGGE 
a) Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del 
Codice Civile agli usi e le consuetudini vigenti in materia. 
b) La presente convenzione è registrabile solo in caso d’uso.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
per il COMUNE      per L’ASSOCIAZIONE 
 
Il Responsabile di Settore     Il Legale rappresentante 
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OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
“BANDA MUSICALE DON BOSCO” PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI MUSICALI PRESSO LA 
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA   

 

 
  
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica   del provvedimento che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

f.to  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità   contabile del provvedimento che si 
intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ECONOMICO E FINANZIARIO 
      f.to        Rag. Lorena TIOZZO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A  
 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

f.to     Margherita COTEVINO 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to     Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 07/12/12 giorno della 

pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to    Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

=========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /…/ .... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

              ......................................................... 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni dal     07/12/12         al        22/12/12.            

Saluggia, li’      07/12/12. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   Dr.ssa Anna MAZZUCCATO                                f.to   Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS  
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 


