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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.  53 del 06/07/2015

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE
IN USO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA.

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 16,15 nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data
odierna sono i signori:

1- TURCI LUISA Sindaco P

2- GASPERI LORELLA Vice Sindaco A

3- OLIVETTI GIULIA Assessore P

4- PALERMO GIANNI Assessore P

5- ROSSI MARINA Assessore P

6- ZENONI DARIO Assessore P

 Presenti n. 5   Assenti n. 1

Assiste  il  Segretario Comunale Sig. MESSINA  ANNA. 
Assume la Presidenza la Sig.a TURCI  LUISA nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.
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N. Prop. 63105

N. 53

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE
IN USO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA.

- - -
LA GIUNTA COMUNALE

      Preso atto che nel territorio comunale da oltre 135 anni è presente la Società Filarmonica
Novese con il proprio corpo bandistico amatoriale, unica realtà presente sul territorio comunale;
      Considerato che il Comune di Novi di Modena fino al 30 aprile 2015 aveva in essere con la
Filarmonica una convenzione per la gestione della scuola comunale di musica, all'interno della
quale erano previsti anche spazi utilizzati dal "Coro delle Mondine" per le proprie prove;
     Dato atto che, a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, la sede della scuola di
musica, di proprietà comunale ed affidata in gestione alla Filarmonica, è stata dichiarata inagibile;
     Dato atto che il comune ha realizzato una nuova struttura, sempre in proprietà, da destinarsi
esclusivamente a sede della scuola comunale di Musica e posta in Novi di Modena in via Enrico
Mattei realizzata al foglio 27 mapp.642;
    Ritenuto opportuno, per continuare a favorire la diffusione della cultura bandistica e musicale sul
territorio comunale, mantenere la relazione in essere con la Società Filarmonica Novese per la
gestione della scuola di musica, stipulando una nuova convenzione che comprenda sia la gestione
della scuola comunale di musica che la concessione in uso dello stabile;
     Rilevato che le intercorse relazioni fra Comune e Società Filarmonica Novese sono sempre state
soddisfacenti e che pertanto è opportuno dar continuità alle attività e relazioni intercorse,
procedendo alla stipula di una nuova convenzione fino al 31/12/2019;
    Ricompresa nella convenzione anche l'attività del "Coro delle Mondine" da tempo presente sul
territorio comunale e precedentemente operante nei medesimi locali in uso alla Filarmonica,
riconoscendone e salvaguardandone la funzione storica, culturale e ricreativa che il Coro persegue
con la propria attività;
    Regolati i rapporti fra Filarmonica e Coro in relazione alla suddivione degli spazi interni,
all'utilizzo della sala prove ed alla partecipazione del Coro alle spese di gestione;
    Visto lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Comune, Società Filarmonica Novese e
Coro delle Mondine sia relativamente alla gestione dell'immobile che alla scuola comunale di
musica;
     Verificato che la Società Filarmonica Novese è iscritta al n. 7 dell'Albo Comunale delle Forme
Associative;
     Verificato che il Coro delle Mondine è iscritto al n. 19 dell'Albo Comunale delle Forme
Associative
    Vista la L.R. n. 10/1995 "Norme per la valorizzazione dell'Associazionismo"
    Vista la L.R. n. 13/1999 "Norme in materia di spettacolo";
     Riservata ad una successiva determinazione l'assunzione degli obblighi finanziari connessi alla
convenzione;
 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Affari
Generali;
 Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio
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Economico Finanziario;
 Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal
Segretario Comunale;
 Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Comune, Società Filarmonica
Novese e Coro delle Mondine relativamente alla concessione in uso dello stabile posto in Novi di
Modena in via Enrico Mattei 18 e gestione della scuola comunale di musica;

2) di demandare ad una successiva determinazione l'assunzione degli oneri finanziari connessi
alla citata convenzione;

3) di dichiarare, come dichiara a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 al fine di rendere
immediatamente operativa la citata convenzione.

----------------------
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 del  06/07/2015

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to TURCI  LUISA F.to MESSINA Dott.ssaANNA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data      08-07-2015              e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to ANNA DOTT. SSA MESSINA

=======================================================================
La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma
4 del d.lgs. 267/2000 
=======================================================================
Comunicata  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari  il    08-07-2015
=======================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data     18-07-2015             ai sensi dell'art. 134, 
3° comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to ANNA DOTT. SSA MESSINA

=======================================================================
Ratificata con atto n.                          del
=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


