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DETERMINAZIONE NR. 126 DEL 18/04/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 

MUSICA DI BOLOGNA SEZIONE SPILAMBERTO - ANNO 2014. PROVVEDIMENTI E 

IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL LA STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA 

 

Premesso che: 
- l’Amministrazione Comunale di Spilamberto, nell’ambito delle proprie competenze in 

materia di attività sociali e culturali riconosce il ruolo determinante delle associazioni ed ha, 
tra i suoi obiettivi per la crescita e lo sviluppo della cultura del territorio, la promozione e 
diffusione della musica; 

- essa riconosce l’importanza del ruolo che da anni svolge l’Associazione Amici della Musica di 
Bologna – sez.ne di Spilamberto ( in seguito solo “Associazione”), regolarmente iscritta 
all’albo delle associazioni comunali di promozione sociale e che opera senza  fini di lucro, 
discriminazioni di razza, indirizzo politico e religioso, ma con il solo intendimento di favorire 
l’inserimento sociale, la divulgazione, educazione e formazione musicale attraverso 
concerti, corsi tenuti da insegnanti altamente qualificati ed ai quali partecipano molti 
ragazzi; 

- fra questi allievi, annualmente, l’Associazione ne individua alcuni particolarmente meritevoli 
e bisognosi cui assegna riconoscimenti economici ( borse di studio) di aiuto al 
proseguimento degli studi musicali; 

 
Ricordato che l’Associazione: 

• ha ottenuto il riconoscimento della Regione Emilia Romagna per la qualità dei suoi 
corsi che gestisce nella Scuola J. du Prè, gemellata a prestigiosi istituti musicali 
stranieri; 

• collabora costantemente con altre realtà associative locali e del territorio 
dell’Unione Terre di Castelli dimostrando volontà di inserimento nel tessuto sociale 
e culturale; 

 
  Richiamate: 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2006 nella quale si approvava la 
convenzione tra il Comune di Spilamberto e l’Associazione  per la realizzazione di 
“attività a carattere formativo legate alla musica”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2007 con cui l’Amministrazione 
comunale individua locali dell’immobile di proprietà comunale denominato “Centro 
Giovani Panarock” da condividere tra diverse associazioni giovanili senza fini di 
lucro fra cui l’Associazione; 

• l’Atto di indirizzo n. 11/2010 con il quale la Giunta Comunale approvava la 
convenzione tra il Comune di Spilamberto e l’Associazione in oggetto demandando 
al responsabile dei Servizi Culturali Turistici e Sportivi la redazione dei successivi 
atti necessari all’applicazione della convenzione stessa; 

 
Visti: 

• la richiesta di rinnovo della convenzione presentata dall’Associazione il 4/2/2014, 
ns. prot. n. 2300/2014, con allegato il resoconto consuntivo dell’attività 2013; 

• il Piano di Attività dell’Associazione per il 2014 con allegato bilancio di previsione, 
presentato il 24/2/2014, ns. prot. n.3522/2014 

           entrambi agli atti c/o la Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca; 
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 Richiamato l’art. 8, comma 3 della L.R. 34/2002 nel quale si ribadisce che l’Ente Locale, nel 
rispetto della normativa di settore, può concedere alle Associazioni di promozione sociale iscritte 
nel registro comunale, l’uso – anche a titolo gratuito -  di spazi e attrezzature di sua proprietà o a 
sua disposizione; 
 
 Ritenuto che l’Associazione abbia i requisiti di cui al suddetto art. 8, comma 3 L.R.34/2002 
per il rinnovo della concessione dei locali del centro Giovani Panarock di seguito individuati: 

- la saletta al piano terra ( ex  fonoteca) 
- la saletta al primo piano 
- il ballatoio del primo piano 
senza riscossione di cannone d’affitto in quanto l’attività che vi viene svolta all’interno: 
- ha carattere meritorio per la diffusione e l’educazione musicale, 
- si rivolge ad un elevato numero di giovani e studenti, 
- assume, quindi, il carattere di interesse pubblico, sociale e culturale; 
 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2014 con la quale si approva:  
- il rinnovo dell’allegata bozza della Convenzione tra Comune di Spilamberto e l’Associazione 

Amici della Musica di Bologna – sez. Spilamberto Anno 2014, 
- di porre a carico del Bilancio Comunale 2014 il pagamento delle utenze relative ai consumi 

di acqua, gas, luce e telefono dei suddetti locali del “Centro Giovani Panarock” assegnati 
all’Associazione,  

- di riconoscere all’Associazione stessa, per l’attività che svolge nel 2014, il contributo 
forfettario di complessivi €. 3.850,00 che potrà utilizzare per l’assegnazione di borse di 
studio ad allievi bisognosi e meritevoli, per l’esecuzione dei Concerti dell’Accademia e per le 
spese di assicurazione, 

- di incaricare il Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca di 
predisporre - nel rispetto di quanto espresso nella succitata deliberazione – gli atti 
conseguenti e necessari all’attivazione ed all’applicazione della convenzione; 
 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla stipula della convenzione ed al relativo impegno 

spesa per l’anno 2014; 
 

Richiamata la deliberazione  n° 52 del 17/06/2013, con la quale la Giunta ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, 
fino ad approvazione del PEG 2014;  
 

Visto che con atto Consiliare n° 30  del 17/03/2014  si approvava il Bilancio 2014, 
esecutivo, che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 

Considerato che le iniziative elencate nella convenzione  in oggetto sono inserite fra le 
manifestazioni previste per l’anno corrente a Spilamberto di cui alla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 20/2014; 
 

Dato atto che presso la struttura è conservata la dichiarazione con la quale l’operatore 
economico assume a carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 

 
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali  prot. n. 1116 del 01/02/2010 

con il quale è stata nominata la D.ssa Cristina Quartieri Responsabile della Struttura Cultura, 
Turismo, Sport e Biblioteca; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi a enti ed 

associazioni”; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 

competenza; 
 

DETERMINA 
 

 1 – di stipulare, ora per allora, la Convenzione tra il Comune di Spilamberto e l’Associazione Amici 
della Musica di Bologna – sez. Spilamberto, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
2 – di  impegnare la somma complessiva di €. 3.850,00 da erogare come contributo forfettario 
all’Associazione Amici della Musica di Bologna – sez. Spilamberto per l’anno 2014, così come 
definito nella suddetta convenzione; 
 
3 – di imputare la suddetta somma al cap. 5231/65 B.C., voce “Spese per attività musicali: 
prestazioni di servizio” che prevede adeguata disponibilità; 
 
4 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
4 – di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità. 
 

  5- di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del 
Regolamento di Contabilità.   

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/’90 – è stata eseguita dal dipendente Paola 
Corni – Responsabile di procedimento. 
______________________  

 
Il Responsabile 

Struttura cultura, turismo, sport e biblioteca 
d.ssa Cristina Quartieri 
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 18/04/2014
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 BRIGHENTI ADRIANO
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COMUNE DI SPILAMBERTO 

(Provincia di Modena) 
 
           ORIGINALE 
 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E L’ASSOCI AZIONE AMICI 
DELLA MUSICA DI BOLOGNA - SEZIONE SPILAMBERTO – ANN O 2014 
 

Il giorno ------ del mese di ------------  dell'anno 2014 (duemilaquattordici) in Spilamberto, presso la 

sede Comunale,  
 

TRA 
 
la dott. ssa Cristina Quartieri, nata a Vignola il 31/01/1975, la quale interviene nella sua qualità di 
Responsabile della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca del Comune di Spilamberto, con 
sede in Spilamberto (Modena), Piazza Caduti per la Libertà n. 3, C.F. 00185420361, a ciò 
espressamente incaricata con decreto n 1116 del 01/02/2010 di seguito denominata brevemente 
“Comune”; 

 
E 
 

l’Associazione amici della Musica di Bologna - sezione di Spilamberto, C. F. 03426280370, con 
sede legale in Spilamberto, Via Ponte Marianna  n. 35, in quest'atto legalmente rappresentata dal 
Sig. Antonio Mostacci, nato a Senigallia (Ancona), il 07/10/1964, domiciliato a Spilamberto 
(Modena) in Via Ponte Marianna n. 25, int. 2, di seguito denominata brevemente  “Associazione”;  
 

PREMESSO CHE 
- l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze in materia di attività 

sociali e culturali riconosce il ruolo determinante delle associazioni ed ha, tra i suoi obiettivi 
per la crescita e lo sviluppo della cultura del territorio, la promozione e la diffusione della 
musica; 

- essa riconosce, quindi, l’importanza del ruolo svolto da anni dall’Associazione Amici della 
Musica di Bologna – sezione di Spilamberto, regolarmente iscritta all’albo delle associazioni 
comunali e che opera senza fini di lucro, senza alcuna discriminazione di razza, indirizzo 
politico e religioso, ma con il solo intendimento di favorire l’educazione e formazione 
musicale attraverso concerti e corsi molto frequentati tenuti da insegnanti altamente 
qualificati ; 

- fra gli allievi dei corsi, annualmente, l’Associazione ne individua di particolarmente 
meritevoli e bisognosi cui assegna riconoscimenti economici di aiuto al proseguimento degli 
studi musicali; 

- l’Amministrazione Comunale di Spilamberto, ritiene, quindi, fondamentale sostenere 
l’Associazione per quanto sopra esposto ed al fine di offrire ai propri cittadini un’ulteriore 
opportunità di crescita culturale e sociale; 

- a tal fine, già da alcuni anni ha concesso l’uso gratuito dell’immobile di proprietà comunale  
denominato Centro Giovani “Panarock” all’Associazione che lo condivide con altre 
associazioni giovanili del territorio. 

Tutto ciò premesso, 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 – OGGETTO 
Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra il Comune di Spilamberto e 
l’Associazione Amici della Musica di Bologna – sez.ne di Spilamberto al fine di promuovere e 
sostenere quanto espresso in premessa attraverso: 
 1.a) l’uso di locali dell’immobile comunale denominato Centro Giovani “Panarock”  per 
svolgervi le proprie attività di insegnamento: 
1.b) l’organizzazione e gestione di corsi di educazione e formazione musicale 
1.c) la gestione della erogazione di sostegni economici a studenti bisognosi e meritevoli che 
hanno frequentato i corsi musicali dell’Associazione 
1.d) l’organizzazione di concerti pubblici. 
 
 

ART. 2 – DURATA  
La presente convenzione, che si rinnova ora per allora,  decorre dall’01/01/2014 al 31/12/2014. 
Le parti possono concordemente modificarla anche prima della sua scadenza, mediante atto 
scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti. Le parti possono altresì recedere dalla convenzione 
di comune accordo o con recesso unilaterale da comunicare tramite lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno con anticipo di 6 (sei) mesi. Non sono previsti il tacito rinnovo o la proroga. 
 

 
ART. 3 – COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE 

3.a) L’Associazione presenta al Comune di Spilamberto il proprio progetto culturale per l’anno 
2014 nel quale si evidenziano: 
- programma dell’attività educativa; 
- erogazione sostegni economici a studenti meritevoli e bisognosi autonomamente individuati 

fra gli allievi dei propri corsi; 
- la realizzazione di concerti pubblici nell’ambito della rassegna comunale “Estate a 

Spilamberto/Estate in Rocca 2014” il cui calendario sarà concordato con la Struttura Cultura 
Turismo Sport e Biblioteca del Comune; 

- informazioni periodiche sull’andamento dell’attività. 
Al termine dell’anno, verrà presentata una relazione conclusiva, consuntiva dell’attività svolta. 
3.b) L’Associazione garantisce l’ordinario decoro e la pulizia dei locali del Centro Giovani 
“Panarock” ad essa concessi in uso ed in particolare di quelli frequentati, compreso il bagno. 

 
 

Art. 4 – USO DEI LOCALI DEL CENTRO GIOVANI “PANAROC K” 
L’Associazione potrà utilizzare a titolo gratuito e per svolgervi le proprie attività di 
insegnamento i locali del fabbricato identificato come Centro Giovani “Panarock” di cui all’art. 
precedente, sito in Via Ponte Marianna, n. 35 e specificatamente: 
- la saletta al piano terra ( ex-fonoteca) 
- la saletta al primo piano 
- il ballatoio del primo piano. 

 
Art. 5 – ASSICURAZIONE 

L’Associazione si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la 
durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata copertura assicurativa, contro i 
rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi - tra i quali il Comune 
di Spilamberto - in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività previste dalla 
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presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e 
complementari, nessuna esclusa né eccettuata; 
• Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 
1.000.000 per sinistro; 
premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dal Comune 
all’Associazione sono assicurati a cura del Comune contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, 
scoppio, e altri rischi accessori, e premesso altresì che il Comune si impegna a mantenere efficace 
per tutta la durata della convenzione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente 
riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di 
cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti dell’Associazione per quanto risarcito ai sensi della polizza 
stessa; 
L’Associazione a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Ente per danni a 
beni di proprietà del Associazione stessa, da essa tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie 
disponibilità, e si impegna nell’ambito delle polizze da essa eventualmente stipulate ad attivare una 
clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 
CC) nei confronti del Comune di Spilamberto per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse. 
Il Comune non risponde dei danni a beni mobili, attrezzature, strumenti e cose in genere di proprietà 
o in uso all’Associazione o da essa detenuti, in relazione alle attività oggetto della presente 
convenzione. 
Copia della polizza RCT in oggetto dovrà essere consegnata al Comune di Spilamberto entro 10 
giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 

 
 

ART. 6 – CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE 
6.a) L’uso dei locali da parte dell’Associazione - così come individuati all’Art. 1 - è concesso a 
titolo di contributo. Le spese proprie dei consumi di luce, acqua, gas e spese condominiali e 
telefoniche sono messe a carico del Bilancio Comunale. 
6.b) E’, inoltre, a carico del Comune l’erogazione all’Associazione di un contributo forfettario  
pari a complessivi €. 3.850,00 che  potrà utilizzare per l’assegnazione di borse di studi ad allievi 
musicisti bisognosi e meritevoli, per l’esecuzione dei Concerti dell’Accademia e comprensivo 
anche  delle spese di assicurazione. 
Il contributo sarà liquidato dietro presentazione di richiesta in due rate, ciascuna di €. 1.925,00, 
di cui la prima entro il 30 giugno 2014 e la seconda entro il 30 dicembre 2014.  

 
 

ART. 7 – 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 stessa, giusto il disposto 
dell’art.39 del citato D.P.R. n.131/1986, sarà a carico di chi ne fa richiesta. 
 
 

ART. 8 – CONTROVERSIE 
Ogni eventuale controversia riguardante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui alla 
presente convenzione, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, è demandata alla 
competenza dell’ autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Modena. 
 
 

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
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Le parti, preso atto delle norme di cui alla legge 136/2010 in materia antimafia, si danno 
reciprocamente atto di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
contenuti all’art. 3 della medesima legge. In tutti i casi in cui tale clausola non fosse rispettata si 
procede alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale. 
L’Associazione si impegna pertanto a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente 
bancario o postale su cui verranno effettuati i versamenti di cui all’art. 7 nonché le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Qualunque eventuale variazione a tali 
dati dovesse subentrare nel periodo di validità della presente convenzione dovrà essere 
tempestivamente comunicata ai Servizi Culturali,Turistici, Sportivi e Biblioteca.  

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Spilamberto lì   ____/_____/2014 
 
Per l’Associazione Amici della Musica di Bologna – sezione di Spilamberto 
Antonio Mostacci 
 
_________________________________ 
 
Per il Comune di Spilamberto - Il Responsabile della Struttura Cultura,    

        Turismo Sport e Biblioteca 
dott. ssa Cristina Quartieri 
 
_________________________________________ 

    
 
 


