Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 118 del 11.09.2014

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DEL CORPO MUSICALE
CITTADINO ANNO 2014
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l’Assessorato alla Cultura si avvale della collaborazione di alcune associazioni operanti sul territorio per lo
svolgimento delle proprie attività di promozione culturale in attuazione del principio di sussidiarietà e della
programmazione partecipata;
• il Corpo Musicale S. Cecilia, fondato 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;
• il Corpo Musicale S. Cecilia è composto da 40 elementi per la formazione adulta e da 35 elementi per la
formazione giovanile S. Cecilia Boys;
• il Corpo Musicale S. Cecilia pur essendo autonomo di fatto e di diritto, si configura come un istituto di
significativa rilevanza per l’Amministrazione Comunale sia all’interno del territorio cittadino sia all’esterno;
• svolge, in modo del tutto autonomo, attività gratuita di formazione per giovani e per adulti contribuendo alla
diffusione della cultura musicale nella città anche realizzando nella propria sede corsi per i ragazzi residenti
frequentanti le scuole dell’obbligo cittadino;
• effettua inoltre numerosi intrattenimenti di valenza sociale sul territorio cittadino; dall’anno scolastico
2004/2005 realizza presso la propria sede interventi di formazione musicale anche per i ragazzi residenti
frequentanti le scuole cittadine;
Rilevata pertanto l’importanza sociale e culturale del servizio svolto dal Corpo Musicale S. Cecilia;
Dato atto che il Corpo Musicale S. Cecilia realizza nel corso dell’anno i seguenti eventi: Concerto d’Estate,
Concerto di Natale, Festa dell’Epifania (auguri al sindaco e alla popolazione), Festeggiamenti dell’Anniversario
della Liberazione (XXV Aprile), Commemorazione del 4 novembre;
Ritenuto che per i motivi anzidetti il Corpo Musicale S. Cecilia svolge in collaborazione con il Comune le
funzioni culturali previste dall’art. 11 dello Statuto Comunale;
Dato atto che con riferimento ai limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 9, della L. 122/2010, le iniziative e le
attività del Corpo Musicale Santa Cecilia “rientrano nei compiti del Comune, anche sulla scorta dei principi di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione”e costituiscono “una modalità alternativa di erogazione di
un servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione” in campo culturale in
attuazione dei criteri di efficacia efficienza ed economicità (parere Corte dei Conti n. 1076/2010 Lombardia);
Richiamato l’art. 2 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi (ex art. 12 L. 241/90)”, il quale
prevede che possono essere erogati contributi ad associazioni operanti nel territorio comunale “con iniziative
idonee a promuovere lo sviluppo della Comunità Locale”;
Ritenuto pertanto opportuno sostenere le attività del Corpo Musicale procedendo alla formalizzazione del
rapporto di collaborazione per l’anno 2014 attraverso una convenzione e provvedendo all’erogazione di un
contributo di € 5.500,00.=;
Vista la bozza di convenzione (allegato 1), nella quale vengono definiti i patti e le condizioni per la conduzione
dei reciproci rapporti di collaborazione per l’anno 2014;
Atteso che la somma da impegnare ammonta a € 5.500,00.=;
Accertata la disponibilità effettiva esistente al cap. 5021032 del Bilancio 2014;
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Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport per la regolarità tecnica;
 il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato 1), tra il Comune di Castellanza e il Corpo Musicale S. Cecilia per la realizzazione, in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura, di concerti bandistici (anche in occasioni istituzionali), attività di promozione
culturale e attività di formazione musicale rivolti alla cittadinanza per l’anno 2014;
2. di erogare al Corpo musicale s. Cecilia la somma di € 5.500,00.= in attuazione di quanto previsto dalla
convenzione di cui al precedente punto;
3. di impegnare la somma di € 5.500,00.= così ripartita:
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

CONTO
(V
livello piano dei
conti)

CP/F
PV

2014

05021032

05.02.1.03

U.1.04.04.01.001

CP

€ 5.500

2015

2016

Succ.

Nei confronti dei creditori:
CREDITORE
CORPO MUSICALE S. CECILIA

ESIGIBILITÀ
2014

COD.
FISCALE

P.IVA

IMPORTO

02741140129

5.500,00

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

