COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 162

COPIA

Cat. 7 Cl. 5 Fasc. 3
Prot. 0023730 del 17/10/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CORPO BANDISTICO CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME CONVENZIONE REPERTORIO N.3127/2013 - CONTRIBUTO ANNO 2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di SETTEMBRE,
alle ore

17,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con

l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: CORPO BANDISTICO CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO
CONVENZIONE REPERTORIO N.3127/2013 - CONTRIBUTO ANNO 2015.

TERME

-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 09.12.2013 è stata approvata la convenzione con
il Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme - con sede in Castel San Pietro Terme - Via
Viara n.517 - C.F.82004130371- a valere dal 01.01.2013 al 31.12.2015 - relativa alla definizione
dei rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Corpo Bandistico per lo
svolgimento di attività musicali legate alla tradizione bandistica, al fine di valorizzare la
promozione, diffusione e conservazione delle espressioni culturali del territorio comunale;
- in data 12.12.2013 con atto Rep. 3127/13 è stata
sottoscritta la “Convenzione tra
l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme ed il Corpo Bandistico Città di Castel San
Pietro Terme per lo svolgimento di attività musicale”, recante scadenza il 31.12.2015;
- l’art.3 della Convenzione suddetta prevede che il Comune corrisponda al Corpo Bandistico un
contributo annuale a sostegno della attività istituzionale dello stesso e che detto contributo viene
definito ogni anno nei limiti fissati dal Bilancio Comunale, individuando altresì le modalità di
erogazione dello stesso;
Vista la nota del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme Prot. N.18456/15, in atti, con la
quale viene richiesta la concessione del contributo per l’anno 2015 con liquidazione di acconto;
Atteso che per l’anno 2015 reputa opportuno concedere, ai sensi dell’art. 3 della succitata
convenzione rep.3127/2013 l’erogazione di un contributo pari ad Euro 10.000,00, di cui è prevista
la necessaria disponibilità sul cap. 5286 – 524 del Bilancio Comunale armonizzato 2015-17 - parte
uscita - a sostegno dell’attività istituzionale del Corpo bandistico che opera assicurando
l’esecuzione degli impegni indicati all’art.2 della Convenzione medesima, come di seguito elencati:
1. valorizzare la tradizione bandistica e curare la formazione musicale e sociale degli allievi di
qualsiasi età, affinché tale tradizione abbia continuità nel tempo;
2. diffondere la conoscenza dell’autentica tradizione bandistica, della musica e di qualsiasi
altra forma artistica e/o spettacolare in genere;
3. assicurare la presenza musicale ad almeno n. 5 manifestazioni civili e religiose per ciascun
anno ed in occasione di inaugurazioni organizzate dal Comune di opere o di eventi di
particolare importanza;
4. svolgere attività didattica aperta a tutti, particolarmente ai giovani, mediante
l’organizzazione di corsi, scuole e seminari di musica;
5. tenere stretti rapporti con l'Amministrazione Comunale, collaborando con gli Assessorati
competenti;
6. favorire l'aggregazione giovanile e la diffusione della musica anche attraverso attività
musicali da svolgersi in collaborazione con le scuole, i centri giovanili ed i centri estivi del
territorio;
Visto il D. Lgs. N.267/2000, con particolare riferimento all’art.48;
Visto il parere favorevole espresso in merito alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’Art. 49
- 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire , ai fini dell’art. 3 della convenzione rep. n.. 3127/13 del 12.12.2013 specificata in
premessa in € 10.000,00 l’importo del contributo annuale a sostegno dell’attività istituzionale
per l’anno 2015 da concedere al Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme con in
Castel San Pietro Terme – Via Viara n.517 - C.F.82004130371-;
2. di dare atto a conseguente impegno di spesa e alla liquidazione del contributo di cui al punto
precedente provvederà, con le modalità previste dalla succitata convenzione rep.3127/2013, con
successivi atti dirigenziali il Servizio Cultura;
3. di dare atto che la spesa suddetta trova la necessaria previsione e disponibilità nel bilancio di
previsione armonizzato 2015-2017 sul capitolo cap. 5286 – 528 – annualità 2015 e 2016 come
di seguito riportato:
- € 6.000 annualità 2015 – Pren. 01363/2015;
- € 4.000 annualità 2016 – Pren. 01363/2015;
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto(compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 162

del 24-09-2015

Oggetto (compilato da
Segreteria)

CORPO BANDISTICO CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME CONVENZIONE REPERTORIO N.3127/2013 - CONTRIBUTO ANNO 2015.

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva

€ 10.000,00

Estremi dei principali
documenti del
fascicolo

////

5. di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.

RL/lt

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
Area Servizi al Territorio
Servizio Cultura

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:

OGGETTO: CORPO BANDISTICO CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO
CONVENZIONE REPERTORIO N.3127/2013 - CONTRIBUTO ANNO 2015.

TERME

-

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.
Lì, 24.09.2015
Il Dirigente Area Servizi al territorio
(D.ssa Cinzia Giacometti)
______________________
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.
Lì,

24/09/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/10/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/10/2015

p. 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

_____________

