COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 20 ANNO 2020
SEDUTA DEL 14/02/2020
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OGGETTO:

ORE

13:00

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
BANDISTICA "G. VERDI" DI BUSSETO PER CONCERTI E SERVIZI
BANDISTICI - ANNO 2020.

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 13:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BANDISTICA "G.
VERDI" DI BUSSETO PER CONCERTI E SERVIZI BANDISTICI - ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
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RICHIAMATE:
• La Legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
• La Legge regionale 34/2002 e s.m. “Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale”;
PREMESSO:
• che con scrittura privata registrata si è costituita, in data 30/09/1995, l’Associazione
Bandistica Giuseppe Verdi avente lo scopo di “valorizzare l’autentica tradizione bandistica
e curare la formazione musicale e sociale degli allievi”;
• che la Regione Emilia-Romagna con atto n. 2380 del 21/02/2017 ha iscritto
l’Associazione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale (A.P.S.) di
cui alla L.R. n. 34/2002, così come modificata dalla L.R. n. 8/2014;
• che l’Associazione è regolarmente iscritta all’albo Comunale delle Associazioni;
CONSIDERATO che l’Associazione svolge da parecchi anni una meritoria attività di
promozione della cultura musicale, mediante
• l’attività didattica svolta presso la scuola per strumentisti, cui viene riconosciuto il valore
sociale ed educativo per le nuove generazioni;
• l’esecuzione di concerti e servizi bandistici in occasione delle festività solenni e di eventi
a rilevanza istituzionale;
RITENUTO pertanto socialmente utile sostenere e promuovere la costante attività
bandistica mediante la corresponsione di un compenso annuo massimo di € 4.800,00 Iva
10% compresa, da liquidare dietro presentazione di fattura elettronica, a fronte di un
numero presunto di 12 servizi bandistici, in date da definire e previo accordo con
l’Amministrazione Comunale;
VISTA la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, atta a regolare i rapporti tra Comune di Busseto e Associazione
Bandistica, per l’anno 2020;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi
delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Turismo,
Dr.ssa Roberta Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
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-

favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in
ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
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1) DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Busseto e
l’Associazione Bandistica “Giuseppe Verdi” di Busseto per l’esecuzione di concerti e
servizi bandistici durante l’anno 2020, nel testo allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in premessa:
– All. “A”
2) DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 4.800,00 derivante dalla presente
convenzione trova disponibilità sul Bilancio 2020/2022 – Annualità 2020 all’intervento
05021.03.0300 “Manifestazioni ed eventi culturali”;
3) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile
del procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BANDISTICA "G. VERDI"
DI BUSSETO PER CONCERTI E SERVIZI BANDISTICI - ANNO 2020.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 11/02/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 20 del 14/02/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA STELLATI, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 21/02/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BANDISTICA "G. VERDI"
DI BUSSETO PER CONCERTI E SERVIZI BANDISTICI - ANNO 2020.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all''oggetto, dà atto che la proposta non ha rilevanza sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Busseto, lì 14/02/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 20
DEL 14/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BANDISTICA
"G. VERDI" DI BUSSETO PER CONCERTI E SERVIZI BANDISTICI - ANNO 2020.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
21/02/2020 al 07/03/2020
Busseto lì 21/02/2020
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma
Reg. Comunale N° ______________________

ORIGINALE
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CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI BUSSETO
E
L’ASSOCIAZIONE BANDISTICA GIUSEPPE VERDI
ANNO 2020
Con la seguente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge,
TRA
il Comune di Busseto (C.F. 00170360341) rappresentato dalla dott.ssa Roberta Curtarelli,
Responsabile Area Servizi alla Persona, Cultura e Turismo, domiciliata per la firma in Busseto, Piazza
Verdi n. 10, ove a tutti gli effetti della presente risiede ed a ciò espressamente incaricata;
E
L’Associazione Bandistica “Giuseppe Verdi” (di seguito indicato come “Banda”), associazione senza
fini di lucro, con sede a Busseto in Piazza IV Novembre n. 7, 43011 Busseto (PR), codice fiscale
82004590343 iscritta nella banca dati delle associazioni di promozione sociale della Regione Emilia
Romagna (Numero iscrizione 5114 con Regionale n. 2380 del 21/02/2017) in persona del Presidente
Massimo Comati, nato a Busseto (PR) il 13/10/1965, il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Corpo bandistico che rappresenta in qualità di
Presidente pro-tempore,
i quali in forza dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n.

del

, esecutivo ai sensi di legge,

P R E M E S S O CHE
•
•
•

con scrittura privata registrata si è costituita, in data 30/09/1995, l’Associazione Bandistica
Giuseppe Verdi avente lo scopo di “valorizzare l’autentica tradizione bandistica e curare la
formazione musicale e sociale degli allievi”;
la Regione Emilia-Romagna con atto n. 2380 del 21/02/2017 ha iscritto l’Associazione nel
registro regionale delle associazioni di promozione sociale (A.P.S.) di cui alla L.R. n. 34/2002,
così come modificata dalla L.R. n. 8/2014;
l’Associazione è regolarmente iscritta all’albo Comunale delle Associazioni;

•

•

•
•
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•

l’Amministrazione Comunale di Busseto riconosce l’alto valore civile e sociale del ruolo del
libero associazionismo in tutte le sue forme anche prendendo atto dell’assenza del fine di
lucro nelle attività svolte;
la Banda è una libera associazione di appassionati di musica, senza alcun indirizzo politico o
religioso, sorto con l’intento di favorire l’avvicinamento alla musica inteso come
arricchimento culturale;
la Banda svolge la propria attività di divulgazione, insegnamento ed esecuzione della musica,
ponendo particolare attenzione nei confronti della tradizione bandistica e dei giovani;
il Comune di Busseto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali e
sociali riconosce il ruolo determinante della Banda nella diffusione della cultura musicale;
il Comune di Busseto ritiene fondamentale sostenere la Banda per offrire ai propri cittadini
– in particolare ai giovani – l’opportunità di conoscere ed esprimere, anche attraverso
l’organizzazione di corsi di avviamento, il linguaggio musicale e tutelare una tradizione,
quella bandistica, che è parte dell’identità collettiva dei bussetani;

Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra il Comune di Busseto e l’Associazione
Bandistica “Giuseppe Verdi” nell’organizzazione e gestione di concerti e servizi bandistici al fine di
valorizzare e promuovere l’attività di educazione e divulgazione musicale svolta costantemente
dall’Associazione.
ART. 2 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune si obbliga a riconoscere all’Associazione un compenso annuo nella misura massima di
euro 4.800,00 Iva 10% compresa per l’esecuzione di un numero presunto di n. 12 concerti e servizi
bandistici, da liquidarsi previa presentazione di fattura elettronica.
In relazione a tali prestazioni il Comune concede il patrocinio e l’uso dello stemma comunale.
Pertanto l’Associazione apporrà lo stemma comunale e la dicitura “con il patrocinio del Comune di
Busseto” su tutto il materiale promozionale relativo agli eventi co-programmati
dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione.
Il Comune si impegna a concedere, in base a disponibilità, le sale comunali (Accademia, Sala
Carrozze, Teatro Verdi), spazi pubblici, attrezzature, energia elettrica, per lo svolgimento delle
attività oggetto della presente convenzione, applicando le vigenti tariffe d’uso oppure concedendo,
dietro motivata richiesta, un vantaggio economico sul relativo utilizzo.
ART. 3 - OBBLIGHI E ONERI E DELL’ASSOCIAZIONE
La Banda si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto del proprio statuto.
La Banda si impegna garantire l’ammissione all’associazione stessa ed alle sue attività a tutti coloro
che ne condividono le finalità senza discriminazione di razza, di nazionalità o di religione, amano e
si dedicano per diletto alla musica, soprattutto a quella di tipo bandistico.

La Banda si impegna a garantire a tutte le suddette persone la possibilità di usufruire della sede
quale luogo di incontro, di studio e di apprendimento della musica, di poter crescere musicalmente
e di partecipare all’organizzazione degli eventi musicali/culturali della Banda stessa.
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L’Associazione Bandistica si obbliga a:
a. assumere le obbligazioni contrattuali per le prestazioni degli insegnanti, svolgimento delle
attività, curando sotto la propria responsabilità l’osservanza delle norme vigenti fiscali,
tributarie e previdenziali;
b. richiedere le autorizzazioni, permessi, nullaosta e qualsiasi altro atto d’assenso comunque
denominato necessario per lo svolgimento dei servizi e/o concerti bandistici e delle attività
collaterali eventualmente realizzate;
c. assumere copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per suonatori e
insegnanti appartenenti all’Associazione;
d. utilizzare i beni mobili e immobili concessi dal Comune con la massima cura e diligenza;
e. sostenere l’onere delle spese SIAE;
f. assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che l’uso dei locali e relative
attrezzature possano derivare al Comune o a terzi durante lo svolgimento dei concerti;
g. risarcire ogni danno che fosse arrecato al patrimonio comunale in occasione o in
conseguenza dell’uso dei locali concessi per cause imputabili all’Associazione.
La Banda si impegna a :
•

•
•

•
•

gestire quattro concerti in occasione delle festività civili (25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, 4 novembre, secondo i programmi definiti di anno in anno in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale);
organizzare e gestire attività coristiche;
apporre lo stemma comunale e la dicitura “con il patrocinio del Comune di Busseto”
su tutto il materiale promozionale relativo agli eventi co-programmati con
l’Amministrazione Comunale;
dare ampia pubblicità alla propria attività, curando anche di diffondere il materiale
pubblicitario di concerti ed eventi in cui la banda stessa è coinvolta;
inviare al Comune di Buseto informazioni periodiche sulle attività ed i progetti della
Banda. Il Comune, a sua volta, si impegna a trasmettere progetti ed informazioni
relativi a tematiche di competenza della Banda.

ART. 4 – RAPPORTI CON I TERZI
Il Comune rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisse fra l’Associazione
e soggetti terzi per forniture di beni e di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra
prestazione, né si assumerà nessuna altra responsabilità circa l’organizzazione delle attività
programmate dall’Associazione bandistica;

ART. 5 – DURATA
La presente convenzione ha validità per l’anno 2020.
Le parti possono concordemente modificarla anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto
a fronte di fatti ed eventi non previsti. La presente convenzione potrà essere disdettata da una delle
due parti tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per
provata inadempienza da parte dell’Associazione Bandistica Giuseppe Verdi agli impegni previsti nei
precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dei servizi
svolti fino al momento dell’efficacia della risoluzione della convenzione.
L’Associazione può a sua volta risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno
60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti
articoli.
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Non è consentito il tacito rinnovo.
ART. 6 – DIVIETO DI SUB-INGRESSO
L’Associazione non può essere sostituita da altri nella presente convenzione, pena l’immediata
risoluzione di pieno diritto della stessa.
E’ altresì fatto divieto all’Associazione l’utilizzo anche temporaneo delle strutture concesse in uso
per finalità diverse da quelle oggetto della presente convenzione.
ART. 7 – INADEMPIENZE
Il Comune ha la facoltà di controllare il regolare svolgimento delle prestazioni convenzionate
riservandosi il diritto di risolvere la convenzione in caso di grave inadempienza delle obbligazioni
derivanti dalla convenzione stessa, procedendo alla determinazione dei danni eventualmente
sofferti.
ART. 8 - CAPACITÀ A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, OBBLIGHI DI
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE DI COMPORTAMENTO.
L’Associazione in persona del Legale Rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto,
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente e si assume
l’obbligo:
1) della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;
2) della regolarità contributiva.
L’Associazione dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice
di Comportamento adottato da questo Comune, che l’Associazione dichiara di conoscere ed
accettare.

Art. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO
La Banda si obbliga, in esecuzione del servizio, ad osservare gli obblighi di condotta di cui al Codice
di comportamento approvato dall’Amministrazione quale integrazione del “Regolamento recante
codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, che sarà consegnato in
copia all’atto della sottoscrizione del contratto. La violazione degli obblighi di comportamento di cui
ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto.
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ART. 10 – REGISTRAZIONE
La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 -Titolo 1° del
T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n.131 e, ove
ne venisse richiesta la registrazione, il pagamento dell’imposta in base alle disposizioni vigenti al
momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell’art.39 del citato D.P.R. n. 131/1986,
sarà a carico di chi ne fa richiesta.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s. m. e i., i dati contenuti nel presente accordo
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione della presente
convenzione, che non si sia potuta definire in via amichevole nel termine di trenta giorni dalla data
di ricevimento, da parte di uno dei contraenti, di un atto di formale contestazione o rilievo, le Parti
riconoscono la competenza del Foro di Parma.
Per lo svolgimento del servizio e per quanto non espressamente previsto nella presente
convenzione, l’Associazione si dovrà attenere alle norme del Codice Civile, delle altre leggi e
regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto
Busseto, lì ___________________
Per il Comune di Busseto
Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Roberta Curtarelli _______________________________
Per l’Associazione Bandistica “Giuseppe Verdi” di Busseto
Il Presidente pro tempore
Massimo Comati _____________________________

