COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 160
COPIA
Cat. 1 Cl. 17 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE
“TERRA STORIA MEMORIA” PER LA PROMOZIONE, IL
PATROCINIO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ORGANIZZATE
DALL’ASSOCIAZIONE. APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Assente *

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti:

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il neo Consigliere Laura Bertocchi: n. 16 Consiglieri presenti
E’ uscito il Consigliere Andrea Chiavaro: n. 15 Consiglieri presenti
Rientra il Consigliere Andrea Chiavaro: n. 16 Consiglieri presenti
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola all’Assessore Dondi.
Assessore Fabrizio Dondi illustra in merito.
Consigliere Nicola Ottavio Giannella (Gruppo Il Tuo Comune): chiedo alcuni chiarimenti:
nella convenzione all’art. 4 n. 11 si parla di “eventuali sopralluoghi nei locali assegnati per
verificare lo stato della conservazione” e sempre l’art.4 alla lettera d) “a non fare accedere ai
locali persone diverse dagli aventi diritto”.
Vorrei sapere come fa la persona che fa il sopralluogo a stabilire se uno è tra gli aventi diritto o
no. Ci sono dei protocolli?
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): vorrei capire perché portiamo una
convenzione dopo l’inaugurazione dei locali! Perché questi fondi? Perché non si fa il bando?
Io sono favorevole a questi tipi di percorso, a questi tipi di studio, però perché non facciamo un
bando?
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): chiede chiarimenti: 5.300 euro per
l’anno 2014 coprono 3 mesi. Come sono stati determinati? Inoltre, se ho letto bene le news sul
sito istituzionale, poi sulla delibera, voi avevate fatto un bando per progetti da finanziare per le
Associazioni ecc... che scadeva il 20 novembre. Vorrei capire, non è meglio finanziare i progetti
a bando piuttosto che fare convenzioni che lasciano comunque la possibilità
all’Amministrazione di compiere delle scelte discrezionali, soprattutto in questo campo?
Assessore Fabrizio Dondi: risponde in merito. Sul primo chiarimento: è una prassi scrivere che
l’Amministrazione si riserva di effettuare sopralluoghi nel locali soprattutto quando sono di sua
proprietà e che concede attraverso una convenzione.
Le persone estranee a quelle aventi diritto sono soggetti che nulla hanno a che fare con
l’Associazione o che non entrano in quei locali per le finalità previste dal motivo per cui ci
siamo convenzionati.
Rispetto al bando diciamo che una convenzione comporta degli impegni precisi e anche un
progetto di più lunga durata rispetto a quello che è un bando, che va riconoscere il valore di un
progetto e a finanziarlo in parte ...
La determinazione della cifra viene da una buona conoscenza che questa Associazione ha fatto e
si propone di fare e anche dalle competenze dei soci che ne fanno parte.
Parliamo di una convenzione che implica un progetto di più lunga durata. L’Associazione si è
costituita il 22.3.2014, ci ha presentato/ha protocollato un rendicontato rispetto a quello che ha
fatto nel corso dell’anno e a quello che si propone di realizzare entro la fine dell’anno
considerando che parte del contributo va a coprire anche l’allestimento delle postazioni che
non serviranno solo fino alla fine dell’anno. Inoltre la documentazione resterà per tutti.
Rispondo al Consigliere Brini: è stata inserita all’interno della Festa della Storia cioè parecchi
mesi fa.... si pensava che la convenzione arrivasse prima e .....in realtà .....
Preciso che per sabato scorso l’Associazione ha presentato una richiesta di poter utilizzare il
locale per illustrare la propria attività. Alla festa della storia hanno partecipato ospiti da
Bologna, siamo stati riconosciuti come i più attivi, dopo Bologna, sul tema della storia. Ciò è
un giudizio del Prof. Dondarini, che è il Responsabile di questa kermesse di incontri culturali,
una partner leadership importantissima e Castel San Pietro Terme, dopo Bologna è il Comune
più attivo nella promozione degli eventi sia per qualità che quantità.

Da questo gap abbiamo parlato di inaugurazione perché nel volantino-libretto, prodotto a
Bologna figurava questo termine.... Comunque è stata fatta richiesta e l’Associazione ha
presentato quello che vorrà fare; ha fatto una presentazione alla Città di chi è, dove intende
operare e cosa intende mettere a disposizione alla comunità.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): due giorni fa ho parlato invece con il
prof. Trebisacce il quale mi ha detto che è insufficiente l’offerta di Castel San Pietro Terme. E’
un’opinione, no? Il Prof. Dondarini, il Prof. Trebisacce!!!
Chiedo al Segretario Generale di riportare il testo integrale dell’intervento in delibera.
Perché li conosco tutti, uno per uno, coloro che fanno parte di questa Associazione.
Ciò non toglie che io abbia dei dubbi......per evitare strumentalizzazioni .......
L’attività fatta sinora, prima della partenza della Convenzione, ha un valore eventualmente per
dire se hanno competenza, hanno fatto cose interessanti, hanno fatto cose preziose, hanno
valore, ecc.... Poi bisogna stabilire chi lo dice che è prezioso o meno! Ma non è questo il
tema.....
Siamo in un momento particolare....secondo me se adesso sono 5.300 euro per 3 mesi, il
prossimo anno? Io farei un altro tipo di ragionamento che è: se finora nelle vostre Associazioni,
l’Amministrazione più o meno ha dato il contributo a progetto...... io che vi do dei locali
comunali, che vi pago le utenze, magari ci metto qualcos’altro in questi termini...beh vi ho già
dato una grossa mano.
Andare a chiedere dei soldi ai cittadini di Castel San Pietro Terme, perchè il problema qual
è?...Qual è il limite delle convenzioni? Chiedo a Lei, Sig. Sindaco, Assessore Dondi, quante ne
posso fare?
Ad esempio: una Associazione che non riesce più a stare dove stava prima… Facevo parte di
una Associazione che ha fatto a Castel San Pietro, fin che ha funzionato, delle mostre di alto
livello e che era il “Centro Culturale Acquaderni”; un bel giorno non riesce più a stare in sede
in Parrocchia, viene e chiede, come Associazione: vorrei questa cosa.........
La Banda sappiano bene che prende circa 10.000,00 euro di contributi; sono 40 elementi,
portano il nome della Città alle volte anche esternamente, però a quella cifra .....
Il tema non è tanto per quello che si chiedeva al di là del bando...voglio dire... i bandi li avete
fatti? E’ diverso per la gestione del Cassero dove è stato fatto un bando; per le società sportive
qualche volte è stato fatto un bando... per altre cose viene fatta la convenzione ....
Il tema fondamentale che rimane è questo, al di là della inaugurazione, che è un po’ piratesco.
Il tema fondamentale è che vi sto dando delle risorse, vi sto dando una sede, che molte
Associazioni a Castel San Pietro ancora non hanno. Capisco il lavoro, conosco Eolo Zuppiroli
che fa parte della Associazione, Avoni, Gloria Bottazzi, Loris Pagani, Davide Cerè, Lia Collina!
So che hanno fatto tanto, però mi sto chiedendo se questo è il percorso giusto......
Se parto oggi...... se dovessi fare un parallelo con l’anno prossimo, dovrei dargli un pò più di
soldi; a fronte di quale progetto?
La raccolta e l’esposizione di documentazione relativa al Comune di Castel San Pietro Terme
alle sue tradizioni, ai suoi video, alle cose che può avere di Eolo Zuppiroli… è da una vita che
Eolo Zuppiroli chiede il museo della Città perche ha tutto il materiale da metterci dentro,
ancorchè sia di proprietà del Comune il materiale!!!
Qual è il limite per voi delle Convenzioni? Con tutto il rispetto, torniamo a un sistema e ripeto
scusate, le persone le conosco quindi ci metto la mano sul fuoco per quei 5.330 euro, per tutte le
attività. Non è quello... Mi chiedo: quanti ne convenzioniamo e soprattutto loro lo facevano già
ma tutte le volte che noi diano contribuiti o convenzioniamo siamo sicuri che invece di
ingenerare un percorso virtuoso… Cosa vuol dire: quello che facevamo noi un tempo? Vuol
dire: dimostrami che sei capace di attirare sponsor anche in un momento di crisi!
Dimostramelo! E poi io ti aiuto...Se tutte le volte io, Comune, devo intervenire .....a trovarmi
con cose che potevamo rinunciare.

Io vorrei sapere: qual è il limite? La Giunta ......l’idea, il programma, non è più tempo di vacche
grasse!!!
Noi come Gruppo voteremo contro, non per le persone ma per la modalità!!! Non sappiamo il
limite delle convenzioni.
Noi, che siamo all’opposizione, possiamo pensare che tutta una serie di convenzioni, di percorsi,
servono per avere il consenso elettorale. Non è questo il caso per un motivo molto semplice....
Questo è ... potete anche ridere, ma io sto ponendo un altro tema, è che 5.300,00 euro perchè hai
fatto attività da inizio anno… no, partiamo da adesso li parametri amo! Li avrai quest’altro
anno.
Il Progetto ... se è un progetto di digitalizzazione però siete sempre una Associazione di
Volontariato Onlus, qualcosa vi dà il Comune, molto dovete trovarlo voi! Visto che il Prof.
Dondarini dice quello che dice, cominci a fare arrivare fondi! Il terzo problema è: qual è il
vostro limite? Può venire chiunque, se viene qualcuno es. della Associazione Carrera e decide
di fare un archivio storico e decide di farlo fuori da questa organizzazione ecc.... gli diamo dei
soldi, o no? Diventa discriminante!
Qual è il vostro limite? Se non c’è, noi spendiamo, ma torniamo ai vecchi tempi.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): sono d’accordo con il Consigliere
Gallo. Aggiungerei il discorso del fondo. Non si può parlare di dare queste cifre; il lavoro
pregresso non si contempla. …
Riconosco il valore del giudizio del Prof. Dondarini e l’importanza di questa tipologia di
Associazione. Sono sufficienti i locali. Bisogna capire qual è il margine.
Sindaco Fausto Tinti: c’è una dotazione strumentale che l’Associazione si procura. Il nostro
contributo istituzionale quindi non continuerà in questi termini... riconosciamo il valore del
lavoro di certe associazioni in rapporto al valore stesso che diamo al nostro concetto di società.
La convenzione rende stabile e duraturo un progetto, ma certo possono esserci tagli. La
convenzione dà un valore all’Associazione che tiene una traccia di ciò che siamo. Non mi
convenziono per fare un concerto musicale, ma per tenere alto un valore. Così il Giardino degli
Angeli tutela e cura uno spazio della città; metto dei valori al centro. Il bando qui avrebbe avuto
poco senso perché c’è un monopolio culturale di questo “filone”, così come la banda, così il
Giardino degli Angeli.
Assessore Fabrizio Dondi: anche nelle linee di mandato abbiamo indicato predilezioni per i
bandi e le convenzioni.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D. – Sinistra in Comune): pongo all’attenzione 3
aspetti: questa Associazione è l’unica che si occupa della nostra storia locale, non ce n’è
un’altra; c’è un progetto ben consolidato, ci sono punti progettuali, c’è una messa a
disposizione gratuita alla collettività, alle scuole. Questo è un valore importante. Viene definito
che l’importo del contributo verrà definito in base al bilancio comunale, quindi potrebbe essere
meno di quanto è oggi. Il Prof. Dondarini è un’autorità che non ha confronti e non teme giudizi
di insufficienza da parte di Trebisacce. Votiamo a favore.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
•

che in data 22.03.2014, alcuni cittadini di Castel San Pietro Terme che, da tempo
svolgono in maniera volontaria interessanti attività culturali di studio, ricerca e
documentazione storica-culturale, con particolare riferimento alla città di Castel San
Pietro Terme ed alle relative eccellenze, hanno costituito l’Associazione, non a scopo di
lucro, denominata “Terra Storia Memoria”, con sede in Castel San Pietro Terme (Bo), via
Cà Priva n.23, che ha come scopo “lo studio, la ricerca, la conservazione e
valorizzazione della storia locale del territorio di Castel San Pietro Terme e comuni
limitrofi. Collabora a esposizioni museali, a pubblicazione e divulgazione dei risultati di
ricerche in proprio o in collaborazione con altri enti, di opere a carattere scientifico
attinenti la specifica attività del gruppo”;

•

che l’Associazione, nell’ambito della propria attività istituzionale sopra descritta, ha
proposto all’Amministrazione Comunale di mettere a disposizione della città, di studenti,
insegnanti. scuole, studiosi, associazioni, enti, ecc. :
il proprio patrimonio documentale raccolto, rielaborato o prodotto (cartaceo, informatico,
video, ecc.);
la propria disponibilità a raccogliere e catalogare documenti inerenti la storia locale del
territorio di Castel San Pietro Terme liberamente forniti da parte privati, associazioni,
enti, ecc.;
la valorizzazione delle attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche nel territorio
comunale, disponendo, al proprio interno di una unità d’interesse per la documentazione
audio-video di eventi culturali, storici-artistici, di intrattenimento e svago e di attualità
con particolare riferimento al territorio castellano registrando a memoria futura i
principali eventi. Una parte di tali video vengono donati al Comune di Castel San Pietro
Terme per formare un archivio degli eventi salienti accaduti sul territorio stesso.

-

•

che al fine della migliore realizzazione delle attività sopra indicate l’Associazione “Terra
Storia Memoria” ha evidenziato la necessità di idonei locali , richiedendo con nota Prot.
N.6873/14, in atti, la concessione in uso gratuito di locali di proprietà comunale siti al
primo piano del Centro Civico di Osteria Grande – Via Broccoli n.41, particolarmente
idonei in quanto ubicati nel medesimo stabile in cui sono collocati la Biblioteca
Comunale di Osteria Grande e l’Archivio Storico del Comune e , pertanto facilmente
fruibili per eventuali consultazioni specifiche, nel rispetto degli orari di apertura e delle
condizioni di accesso vigenti;

•

che con successiva nota Prot. N.24134, in atti, l’Associazione di cui trattasi ha richiesto
inoltre la concessione di un contributo di circa 5/6.000 euro, a sostegno della propria
attività istituzionale, per precisando a tal fine:

a) che dalla sua costituzione, nel corso dell’anno 2014, ha operato e opererà per:
- la realizzazione di manifestazioni legate alla Festa della Storia,
- attività di ripresa video degli eventi che si sono tenuti nella città , con produzione di
materiale informatico e cd ( tra cui: Very Slow, Giugno castellano, Notte Celeste,
Settembre Castellano con la Serata “Castello in DVD” );
- la collaborazione nella realizzazione di iniziative legate al “70° Anniversario della
Liberazione d’Italia”, con particolare riferimento a quella effettuata il 06.09.2014 a
Montegrande;

-

la realizzazione di iniziative di raccolta , predisposizione e catalogazione di materiale
cartaceo, video, fotografico ed in altre forme sulla storia della Città,
l’avvio di un progetto di ricognizione del materiale storico/documentale presente in Città,
per creare una banca dati che possa essere messa a disposizione di cittadini, studenti,
ecc.;

b) il funzionamento della associazione che richiede la predisposizione di particolari attività
ed attrezzature di carattere tecnico-informatico necessarie per la realizzazione delle
proprie finalità sociali, compreso l’insediamento e l’approntamento dei locali presso il
Centro Civico di Osteria Grande chiesti in uso;
c) la disponibilità della Associazione, in ipotesi di interruzione o chiusura della propria
attività, per qualsiasi motivo, a mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale
tutto il materiale raccolto, che ne disporrà il successivo utilizzo;
•

che rientra tra le attività istituzionali del Comune la tutela, la promozione e la
valorizzazione delle risorse storiche e culturali presenti nel proprio territorio;

•

che l’art. 28 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la
promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro
fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

•

che l’Associazione “Terra Storia Memoria” di Castel San Pietro Terme, risulta iscritta
all’Albo Comunale delle libere forme associative di cui all’art.3 della Del. C.C. n.6/2010,
così come aggiornato con Del. G.C. n. 90 del 19/05/2014;

•

che l’Amministrazione Comunale riconosce nelle suddette attività poste in essere dalla
Associazione “Terra Storia Memoria” un valore aggiunto ai fini della promozione e
valorizzazione storica, sociale e culturale del territorio, oltre a un ulteriore
riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato;

VISTI:
- l’Atto costitutivo di associazione non riconosciuta ”TERRA STORIA MEMORIA” ,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Imola – al n.1566 /2014,
in atti;
- lo Statuto della Associazione “Terra Storia memoria”, agli atti;
CONSIDERATO che, in base a quanto sopra indicato si rende pertanto necessario disciplinare i
rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la Associazione “Terra Storia Memoria”, volti a
dare attuazione agli obiettivi sociali sopra esposti (aventi caratterizzazione innovativa sul
territorio comunale), al fine di promuovere, patrocinare e sostenere le attività istituzionali
dell’Associazione, prevedendo la concessione in uso gratuito dei locali suddetti, facenti parte del
patrimonio indisponibile del Comune, particolarmente idonei al fine dello svolgimento delle
attività sociali sopra descritte, con particolare riferimento a quelle inerenti la raccolta,
rielaborazione e produzione, catalogazione (in forma cartacea, informatica, video, ecc.) di
documenti inerenti la storia locale del territorio di Castel San Pietro Terme liberamente forniti
da parte privati, associazioni, enti, ecc., in quanto ubicati nel medesimo stabile in cui sono
collocati la Biblioteca Comunale di Osteria Grande e l’Archivio Storico del Comune, facilmente
fruibili per eventuali consultazioni specifiche ( nel rispetto degli orari di apertura e delle
condizioni di accesso vigenti ) e, pertanto, funzionali con lo spazio assegnato;

RITENUTO inoltre, valutato positivamente, quanto in narrativa esposto relativamente alle
attività dell’Associazione per l’anno in corso da parte della Associazione, nonché le relative
previsioni di spesa, concedere per l’anno 2014 alla Associazione “Terra Storia Memoria” un
contributo a sostegno della attività istituzionale di complessivi € 5.300,00, da imputarsi sul
Cap.5265/408 “Contributi vari settore culturale” –Missione 5 – Prog.2 - del Bilancio
dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità, stabilendo inoltre che per gli
anni successivi il relativo eventuale importo sarà definito nei limiti fissati dal bilancio Comunale;
VISTO l’allegato schema di convenzione, con scadenza al 31.12.2016;
VISTO il Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti fra
l’amministrazione comunale e le libere forme associative con deliberazione consiliare n. 6 in
data 14/01/2010, con particolare riferimento agli artt.19 e ss. e 22 e ss.;
VISTO l’art.4 comma 6° del D.L. 6.7.2012 ( spendig review) così come modificato nella Legge
di conversione 7 agosto 2012 n.135, con particolare riferimento all’ultimo periodo che
espressamente recita “Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità
di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica, gli enti operanti nel
campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della
formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non
governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le
associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali, dando
che tale eccezione è da ritenersi applicabile nel caso in specie alla Associazione “Incontri con la
matematica”, come da statuto in atti;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
merito alla Regolarità tecnica e contabile - prescritti dall’ art.49 – comma 1 – del D.Lgs.267/00
e ss.mm. ed ii. come da allegato;
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 3 Capogruppo Gallo, Consiglieri Giannella, Parenti
(Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti n. 2 Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini
(Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
Per quanto specificato in premessa:
1. di approvare la Convenzione tra il Comune di Castel San Pietro Terme e l’Associazione
“Terra Storia Memoria” per la promozione, il patrocinio ed il sostegno delle attivita’
istituzionali organizzate dall’Associazione stessa, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Servizi al Territorio di sottoscrivere la convenzione
di cui al punto 1), con facoltà di apportare, fatti salvi i contenuti sostanziali, le
rettifiche/precisazioni eventualmente necessarie;
3. di dare atto che per l’esercizio 2014 verrà corrisposto, con apposita determinazione
dirigenziale, alla Associazione “Terra Storia Memoria” un contributo a sostegno della attività
istituzionale di complessivi € 5.300,00, da imputarsi sul Cap.5265/408 “Contributi vari settore

culturale” – Missione 5 – Progr. 2 - del Bilancio dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria
disponibilità, stabilendo inoltre che per gli anni successivi l’importo di tale eventuale

contributo sarà definito nei limiti fissati dal bilancio comunale;
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto

Delibera di Consiglio
n. 160 del 25/11/2014

Oggetto

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE “TERRA STORIA MEMORIA” PER LA PROMOZIONE, IL
PATROCINIO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE – APPROVAZIONE -

Contenuto

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo

Euro 5.300,00
- note prot n. 6873/2014 e pro. N.24134/ 2014

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 3 Capogruppo Gallo, Consiglieri Giannella, Parenti
(Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti n. 2 Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini
(Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del TUEL 267/2000.

RL/rl

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al Territorio
Servizio Cultura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE “TERRA STORIA MEMORIA” PER LA PROMOZIONE, IL
PATROCINIO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE – APPROVAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 19/11/2014
Il Dirigente
Dott.Arch.Ivano Serrantoni
____________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(_x _) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li __19/11/2014

La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
D.ssa Claudia Paparozzi
______________________

Allegato alla Del. C.C. n. 160 del 25/11/2014
Rep. N._______________
Del __________________
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE “TERRA STORIA MEMORIA” PER LA PROMOZIONE, IL
PATROCINIO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
Il Comune di Castel San Pietro Terme, con sede in Castel San Pietro Terme (Bo), P.zza XX
Settembre 3, CF 00543170377, rappresentato da________________________, nato a
_____________ (__) il _______________, che, in qualità di Dirigente dell’Area Servizi per il
Territorio, domiciliato per la carica presso la sede del Municipio, agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione del
Consiglio Comunale N._____ del _________
E
L’Associazione “Terra Storia Memoria” , con sede a Castel San Pietro Terme (Bo) in Via Cà
Priva n.23, CF 90049070379, rappresentata dalla Sig.ra _______________________, nata a
___________ (__) il ___________ residente in ___________________ (___) in qualità di
presidente PRO-TEMPORE dell’Associazione

PREMESSO
•

che in data 22.03.2014, si è costituita l’Associazione, non a scopo di lucro, denominata
“Terra Storia Memoria”, con sede in Castel San Pietro Terme (Bo), via Cà Priva n.23,
che ha come scopo “lo studio, la ricerca, la conservazione e valorizzazione della storia
locale del territorio di Castel San Pietro Terme e comuni limitrofi. Collabora a
esposizioni museali, a pubblicazione e divulgazione dei risultati di ricerche in proprio o
in collaborazione con altri enti, di opere a carattere scientifico attinenti la specifica
attività del gruppo”;

•

che l’Associazione, nell’ambito della propria attività istituzionale sopra descritta, ha
proposto all’Amministrazione Comunale di mettere a disposizione della città, di studenti,
insegnanti. scuole, studiosi, associazioni, enti, ecc. :
il proprio patrimonio documentale raccolto, rielaborato o prodotto (cartaceo, informatico,
video, ecc.);
la propria disponibilità a raccogliere e catalogare documenti inerenti la storia locale del
territorio di Castel San Pietro Terme liberamente forniti da parte privati, associazioni,
enti, ecc.;
la valorizzazione delle attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche nel territorio
comunale, disponendo, al proprio interno di una unità d’interesse per la documentazione
audio-video di eventi culturali, storici-artistici, di intrattenimento e svago e di attualità
con particolare riferimento al territorio castellano registrando a memoria futura i

-

principali eventi. Una parte di tali video vengono donati al Comune di Castel San Pietro
Terme per formare un archivio degli eventi salienti accaduti sul territorio stesso.
•

che al fine della migliore realizzazione delle attività sopra indicate l’Associazione “Terra
Storia Memoria” ha evidenziato la necessità di idonei locali , richiedendo la concessione
in uso gratuito di locali di proprietà comunale siti al primo piano del Centro Civico di
Osteria Grande – Via Broccoli n.41, particolarmente idonei in quanto ubicati nel
medesimo stabile in cui sono collocati la Biblioteca Comunale di Osteria Grande e
l’Archivio Storico del Comune e , pertanto facilmente fruibili per eventuali consultazioni
specifiche, nel rispetto degli orari di apertura e delle condizioni di accesso vigenti;

•

che rientra tra le attività istituzionali del Comune la tutela, la promozione e la
valorizzazione delle risorse storiche e culturali presenti nel proprio territorio;

•

che l’art. 28 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la
promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro
fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

•

che l’Associazione “Terra Storia Memoria” di Castel San Pietro Terme, risulta
regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle libere forme associative di cui all’art.3
della Del. C.C. n.6/2010, così come aggiornato con Del. G.C. n. 90 del 19/05/2014;

•

che l’Amministrazione Comunale riconosce nelle suddette attività poste in essere dalla
Associazione “Terra Storia Memoria” un valore aggiunto ai fini della promozione e
valorizzazione storica, sociale e culturale del territorio, oltre a un ulteriore
riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato;

•

che si rende pertanto necessario disciplinare i rapporti tra l’amministrazione e la
Associazione “Terra Storia Memoria” volti a dare attuazione agli obiettivi sopra esposti.

Quanto sopra premesso, ritenuto parte integrante del presente contratto, con la presente privata
scrittura da valere ad ogni effetto di legge si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione
1. Il Comune di Castel San Pietro Terme promuove, patrocina e sostiene l’attività istituzionale
dell’Associazione “Terra Storia Memoria” dettagliate in premessa.

ART. 2 – Azioni e obblighi dell’Associazione “Terra Storia Memoria”
1. L’Associazione “Terra Storia Memoria” (di seguito Associazione) assume tutti gli obblighi
della presente convenzione, impegnandosi a svolgere le proprie attività istituzionali indicate
all’art. 1 osservando i criteri stabiliti dalla Legge.
2. Nell’ambito della propria attività istituzionale l’associazione si impegna in particolare a:
a) mettere gratuitamente a disposizione della città, di studenti, scuole, studiosi, insegnanti,
associazioni, enti, ecc. per consultazioni, studi, ricerche ed altre iniziative tematiche il
proprio patrimonio storico-documentale raccolto (cartaceo, informatico, video, ecc.)

relativo alla storia ed alla cultura della città di Castel San Pietro Terme e comuni
limitrofi;
b) offrire gratuitamente la disponibilità a raccogliere, riordinare, catalogare ( anche su
supporto informatico) documenti inerenti la storia locale del territorio di Castel San
Pietro Terme e comuni limitrofi , liberamente forniti da parte privati, associazioni, enti,
ecc. per poi metterli a disposizione per le finalità di cui alla precedente lettera a);
c) valorizzare le attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche nel territorio comunale,
effettuando annualmente, con proprie idonee attrezzature, riprese video durante le
principali manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale ( da calendarizzare e
quantificare annualmente, in accordo con l’Amministrazione comunale ), fornendo
annualmente e gratuitamente al Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio
Economia del territorio, cultura, turismo - n. 6 ( sei) copie del materiale realizzato,
con l’impegno ripristinarle nel tempo se si dovessero verificare fenomeni di usura;
d) collaborare e co-progettare con l’Amministrazione Comunale la realizzazione di
particolari progetti speciali, quali, a mero titolo esemplificativo: celebrazioni ( ad. es.
anniversari della Liberazione) , manifestazioni ( ad. es. iniziative nell’ambito della
Festa della Storia ), riorganizzazione di documenti storici ( ad es. catalogazione di
archivi fotografici ).
3. L’Associazione si impegna a svolgere la propria attività con la massima obiettività, puntualità
e snellezza operativa, tenendo sempre presente l’interesse primario di promuovere, incrementare
e qualificare lo sviluppo storico - culturale della città di Castel San Pietro Terme.
4. L’Associazione assicura che le azioni poste in essere in base alla presente Convenzione
saranno tutte realizzate con massima attenzione sotto il profilo dell’economicità e del controllo
di gestione.
5. Annualmente, entro il mese di maggio, l’Associazione si impegna a presentare
all’Amministrazione Comunale il proprio bilancio relativo all’esercizio precedente.
6. L’Associazione si impegna ad impiegare nell’organizzazione delle attività istituzionali di cui
si occupa tutte le entrate derivanti da contributi finanziari erogati dall’Amministrazione
Comunale.

ART. 3 – Forme, modalità, limitazioni per l’attuazione delle azioni
1. L’Associazione si impegna ad ottemperare a tutte le norme e a rispettare tutte le condizioni
previste dal presente atto, nonché a rispettare le altre disposizioni che l’Amministrazione
Comunale dovesse emanare nell’interesse pubblico.
2. L’Associazione si impegna altresì a tenere stretti rapporti con l’Amministrazione Comunale,
collaborando con gli uffici e gli assessorati competenti.
3. Titolare del trattamento dei dati ottenuti nell’espletamento dell’attività di cui all’art. 2, ai sensi
del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003, è il Presidente dell’Associazione “Terra Storia Memoria” .

ART. 4 – Concessione in uso locali per sede operativa

1.L’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme concede all’Associazione “Terra
Storia Memoria” di Castel San Pietro Terme in uso gratuito i locali di proprietà comunale siti
al primo piano del Centro Civico di Osteria Grande – via Broccoli n. 41 – distinto al Catasto del
Comune di Castel San Pietro Terme al Fg.68 – Mapp.891 – Sub.4 - , facenti parte del patrimonio
indisponibile del Comune di Castel San Pietro Terme ( Codice Inventario 0140 CENTRO
CIVICO DI OSTERIA GRANDE PATRIMONIO INDISPONIBILE), costituiti da n. 2 vani,
come meglio evidenziati nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto.
2. L’Associazione potrà inoltre utilizzare le seguenti parti comuni:
- tre servizi igienici siti nel corridoio del primo piano del Centro Civico di Osteria Grande, come
evidenziati nella planimetria di cui al precedente punto 1).
3.L’Associazione “Terra Storia Memoria” utilizzerà i locali di cui al presente articolo come sede
operativa per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, come meglio
descritte negli articoli precedenti.
4.I locali vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, noti all’associazione.
5.L’associazione dovrà utilizzare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia,
mantenendoli puliti e ben conservati ed evitando atti che possano pregiudicare la buona
conservazione dell’immobile o possano creare turbativa ai servizi che si svolgono regolarmente
nell’edificio in cui i locali sono ubicati oppure nei confronti del vicinato, pena la revoca della
concessione e la rivalsa dell’amministrazione comunale sul concessionario per eventuali spese
che si dovessero sostenere a causa del comportamento improprio degli utilizzatori.
6.L’Amministrazione Comunale si impegna:
a) ad assicurare la manutenzione straordinaria dei locali, con esclusione dei casi in cui tali
interventi siano determinati da incuria, negligenza o non corretta manutenzione da parte del
concessionario;
b) a provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da eventuali
danni causati dalla sola proprietà dell’immobile;
c) a consegnare ad un responsabile dell’Associazione le chiavi dei locali in oggetto.
7.L’Associazione “Terra Storia Memoria” si impegna:
a) ad ottemperare a tutte le norme e a rispettare tutte le condizioni previste dal presente atto,
nonché a rispettare le altre disposizioni che l’Amministrazione comunale dovesse emanare
nell’interesse pubblico;
b) ad essere responsabile per danni a persone e cose derivanti dalla gestione/uso dei locali loro
affidati;
c) ad essere responsabile dei danni provocati ai locali ed agli impianti durante l’uso degli stessi;
d) a non far accedere ai locali persone estranee rispetto a quelle aventi diritto e a non subconcedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente intesa;
e) a non utilizzare i locali per usi diversi;
f) ad agire nel pieno rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza e di ogni altra norma vigente
relativamente all’attività svolta all’interno dell’edificio;
g) a non apportare modifiche ai locali senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione
comunale.

8.Gli arredi di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme contenuti nei locali in parola (di
cui dovrà essere redatto apposito inventario debitamente sottoscritto in contradditorio con il
Presidente dell’Associazione ed il Responsabile del Servizio Economia del territorio, cultura,
turismo entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione) al termine della
concessione rientreranno in possesso del Comune.
9.Le utenze relative al riscaldamento, alla fornitura di energia elettrica e di acqua nei locali
oggetto del presente contratto sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
10.Nessuna responsabilità potrà derivare al Comune per furto di materiale d’arredamento o di
qualsiasi altro oggetto custodito nei locali stessi.
11.L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi nei
locali assegnati per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione, nonché il regolare
svolgimento delle attività.

ART. 5 – Contributo comunale
1.Il Comune si impegna a corrispondere all’Associazione “Terra Storia Memoria”, per l’anno
2014, un contributo a sostegno dell’attività istituzionale, fissato in complessivi € 5.300,00
(cinquemilatrecento/00 euro). Per gli anni successivi il relativo eventuale importo sarà definito
nei limiti fissati dal bilancio Comunale.
2.A seguito di richiesta del Responsabile del Servizio comunale competente l’Associazione si
impegna comunque a fornire informazioni e documentazione relativi alle spese sostenute per
iniziative realizzate e/o co-progettate in base al presente accordo.

ART. 6 – Durata della convenzione
1.La convenzione di cui al presente atto ha durata fino al 31/12/2016 rinnovabile con apposito
atto.

ART. 7 – Statuto e Atto Costitutivo dell’Associazione “Terra Storia Memoria”
1. Lo Statuto dell’Associazione “Terra Storia Memoria” , in cui sono fissati gli scopi e i principi
reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua
modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione Comunale.

ART. 8 – Oneri e responsabilità per danni
1. L’Associazione “Terra Storia Memoria” risponde nei confronti dei terzi degli obblighi e degli
impegni sopra citati derivanti dalla propria attività istituzionale, con particolare riferimento alle
azioni indicate nel precedente art. 2 della presente convenzione, nonché dei fatti illeciti
imputabili ai propri volontari.
2. L’Associazione “Terra Storia Memoria”
assume a proprio carico nei confronti
dell’Amministrazione Comunale ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati alle strutture,

alle attrezzature ed alle persone e loro cose, sia colposi che dolosi, durante l’esercizio delle
attività praticate.

ART. 9 – Personale dell’Associazione “Terra Storia Memoria” e rapporti di lavoro
1. Il personale che collabora con l’Associazione “Terra Storia Memoria” risponderà per fatti
illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro
tra i dipendenti stessi e l’Amministrazione Comunale.
2. Il Comune di Castel San Pietro Terme non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai
rapporti di lavoro fra la associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d’opera.
3. L’Associazione “Terra Storia Memoria” è responsabile dell’osservanza di tutte le norme in
vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d’opera.
ART.10 – Recesso dalla convenzione
1. Il Comune di Castel San Pietro Terme potrà recedere dalla convenzione per motivi di pubblico
interesse, oltre che per inadempienza agli obblighi in essa previsti e/o inosservanza delle
prescrizioni impartite, con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
2. La associazione potrà recedere dalla convenzione per motivate ragioni, con almeno 6 ( sei )
mesi di preavviso formulato per iscritto.
ART. 11 – Imposte
1. L’Associazione “Terra Storia Memoria” non potrà far carico di alcun obbligo fiscale al
Comune di Castel San Pietro Terme, restando lo stesso sollevato da ogni responsabilità per
inadempienze.
ART. 12– Norme finali
1 Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie comunque derivanti dal
presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla cognizione del Tribunale di Bologna.
2.Tutte le spese, imposte, tasse ed altri oneri inerenti al presente atto o dipendenti
dall'effettuazione delle attività inerenti la presente convenzione, ivi compresa l’imposta di
registro, sono a totale carico dell’Associazione contraente, provvedendo direttamente ai relativi
adempimenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Castel San Pietro Terme, lì____________________________

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Il DIRIGENTE
_______________________________________

ASSOCIAZIONE
“TERRA STORIA MEMORIA”
IL PRESIDENTE
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
15/12/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 15/12/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

