Allegato 1 alla delibera di G.C. n. 118 del 11.09.2014

CONVENZIONE
PER IL SOSTEGNO DEL CORPO MUSICALE CITTADINO E LA REALIZZAZIONE
DI CONCERTI BANDISTICI E CORSI MUSICALI PER CITTADINANZA
ANNO 2014
TRA
Il COMUNE DI CASTELLANZA, P.IVA 00252280128, con sede in Via Rimembranze, 4,
rappresentato dalla Dr.ssa ROBERTA RAMELLA, nella sua qualità di Responsabile del Settore
Istruzione Cultura Sport Orientamento, la quale interviene nel presente atto in virtù del decreto
sindacale n. 22953 del 18.12.13, emanato in in attuazione di quanto stabilito dall’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000, di seguito indicato come “COMUNE”
E
Il sig. TARLAZZI DAVIDE nato a BUSTO ARSIZIO il 28.06.1977 in rappresentanza del CORPO
MUSICALE S. CECILIA (di seguito indicato come “ASSOCIAZIONE”), con sede legale a
Castellanza, in Piazza Libertà, 1;
PREMESSO CHE:
L’ASSOCIAZIONE, fondata nel 1904, è una delle più importanti realtà culturali della città e
rappresenta una componente di prima grandezza nell’ambito delle manifestazioni pubbliche
organizzate dal COMUNE;
L’ASSOCIAZIONE svolge, in modo del tutto autonomo, attività di formazione musicale per
giovani e per adulti e altre attività di intrattenimento di valenza sociale sul territorio cittadino,
collaborando con il Comune nei predetti ambiti;
L’ASSOCIAZIONE inoltre, pur essendo autonoma di fatto e di diritto, si configura come un
istituto di significativa rilevanza sia all’interno del territorio cittadino sia all’esterno;
Per quanto sopra esposto, le attività dell’ASSOCIAZIONE risultano essere in sintonia con i
compiti istituzionali di promozione culturale del COMUNE e costituiscono una modalità
alternativa di erogazione di un servizio pubblico in campo culturale in attuazione dei criteri di
efficacia efficienza ed economicità;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1. Il COMUNE sostiene le attività dell’ASSOCIAZIONE tramite la concessione del proprio
patrocinio per tutte le attività istituzionali e rivolte al pubblico da essa svolte, avvalendosi della
collaborazione dell’ASSOCIAZIONE per il raggiungimento dei propri obiettivi di promozione
culturale e sociale. Le forme di sostegno del COMUNE sono disciplinate dal presente accordo.
art. 2. L’ASSOCIAZIONE, oltre al normale svolgimento delle proprie attività, si impegna nella
realizzazione di quanto sotto elencato:
a. Concerti
i. Concerto d’Estate presso il Palazzo Municipale;
ii. Concerto di Natale.
Rimane inteso che, in presenza di validi motivi, queste manifestazioni potranno essere spostate
o rimandate, previo accordo tra le parti.
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b. Collaborazioni
i. Festa dell’Epifania – Auguri al Sindaco e alla popolazione;
ii. Festeggiamenti dell’Anniversario della Liberazione (XXV Aprile);
iii. Commemorazione del 4 novembre;
iv. Intervento in occasione di eventuali celebrazioni istituzionale (2 giugno e/o simili).
c. Interventi di formazione musicale per i ragazzi residenti frequentanti le scuole
cittadine
A seguito della riforma della scuola, gli interventi di formazione musicale per i
ragazzi residenti frequentanti la scuola secondaria di I grado, non vengono più svolti
all’interno della scuola durante l’orario curriculare come avvenuto a partire
dall’anno scolastico 2004/2005.
Pertanto l’attività di formazione musicale a partire dall’anno scolastico 2009/2010
per gli alunni residenti in età dell’obbligo viene svolta presso la sede del Corpo
Musicale S.Cecilia.
Tale attività è finalizzata alla costituzione e al mantenimento della banda dei
giovani denominata “S.Cecilia Boys” che ha riscosso negli anni con le sue esibizioni
riconoscimenti anche oltre i confini comunali.
Dall’anno scolastico 2004/2005 la media dei frequentatori dei corsi ammonta a 35
alunni.
L’ASSOCIAZIONE si impegna inoltre a prestare al COMUNE altre collaborazioni a titolo gratuito
oltre quelle sopra indicate alla lettera b), in relazione alle esigenze e alla programmazione delle
attività di quest’ultimo, che provvederà a darne comunicazione all’ASSOCIAZIONE con congruo
anticipo onde metterla in grado di inserire tali eventuali attività aggiuntive nel suo calendario.
Sono a carico dell’ASSOCIAZIONE tutte le spese per l’organizzazione e la gestione delle
manifestazioni di cui all’art.2, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 3) e 4).
L’ASSOCIAZIONE si impegna altresì a comunicare al COMUNE tutte le date e le informazioni
utili per la predisposizione del calendario integrato delle attività culturali da esso promosse.
Su tutto il materiale a stampa prodotto all’ASSOCIAZIONE viene obbligatoriamente apposto con
adeguata evidenza lo stemma del Comune con sottostante l’espressa dicitura “CITTÀ DI
CASTELLANZA – ASSESSORATO ALLA CULTURA”.
art. 3. Il COMUNE si impegna a corrispondere all’ASSOCIAZIONE, a titolo di contributo per
l’anno 2013 nonché di sostegno delle attività istituzionali da essa promosse, l’importo di
€ 5.500,00.= (cinquemilacinquecento/00). La somma corrisposta dal COMUNE è da intendersi
finalizzata sia al sostegno delle normali attività sociali e istituzionali e delle attività ad esse
strumentali (spese per concerti, rinnovo parco strumenti, divise ecc.), ivi compresa l’attività
didattica, sia alla realizzazione di quanto indicato al precedente punto 2). La somma verrà
liquidata a seguito di presentazione, entro il termine massimo del 30 giugno 2015, da parte
dell’ASSOCIAZIONE delle pezze giustificative delle spese sostenute nell’anno 2014.
art. 4. Il COMUNE si impegna inoltre secondo quanto esposto ai sottoelencati punti:
a. l’affitto del teatro di via Dante, secondo il calendario concordato, in base a quanto
stabilito dalla convenzione in atto con l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport,
proprietaria e gestore della struttura;
b. collaborazione e supporto organizzativo per i concerti e le attività previste nella
presente scrittura privata;
c. spedizione degli inviti ad una lista di contatti redatta di comune accordo;
d. reclamizzazione delle attività tramite i canali istituzionali propri;
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e. stampa del materiale pubblicitario, nelle forme e nei contenuti da concordare di volta
in volta in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, per quanto riguarda le
manifestazioni previste all’art. 2;
f. comunicati stampa.
art. 5. Qualora una o più delle attività programmate non dovesse avere luogo, il COMUNE si
riserva di ridurre l’importo del compenso in misura proporzionale; sono esclusi da questa
clausola i casi dovuti a forza maggiore.
art. 6. La concessione di patrocinio per eventuali attività non comprese nel programma
concordato sarà oggetto di separato procedimento.
art. 7. La durata della presente convenzione è relativa all’anno 2014 e la sua validità termina il
31 dicembre 2014.
art. 8. Le parti, di comune accordo, dichiarano che la presente convenzione costituisce
scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d’uso.
Le parti inoltre,presa visione delle norme contenute nella presente convenzione, dichiarano di
approvarle, reietta fin d’ora ogni reciproca eccezione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Castellanza (VA), lì ______________

PER IL COMUNE
IL CAPO SETTORE
ISTRUZIONE CULTURA SPORT
Dr.ssa Roberta Ramella

PER L’ASSOCIAZIONE
IL PRESIDENTE
Dr. Davide Tarlazzi

