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DETERMINAZIONE NR. 347 DEL 19/11/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 
L.R. 13/1999 "NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO" CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO G. 
VERDI PER GESTIONE CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO 2014 
 
 

IL RESPONSABILE DEL LA STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA 

 

Premesso che: 
- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca che si prefiggono, tra l’altro, 
la valorizzazione e divulgazione di qualsiasi forma di espressione culturale democratica, 
compreso quella musicale; 

- il Corpo bandistico “G. Verdi” di Spilamberto gestisce da anni  per conto del Comune i Corsi 
di Orientamento Musicale di tipo bandistico di cui alla L.R. n. 13/1999 “Norme in materia di 
spettacolo” 

- i corsi seguono le indicazioni date dalla normativa suddetta che prevede docenti in 
possesso di diploma specifico, orari ben definiti, metodi, programmi di insegnamento e 
prove finali convalidati da organi di controllo istituiti dalla citata legge; 

 
Considerato che la L.R. 13/1999, per i corsi che hanno prodotto i migliori risultati in termini di 

profitto prevede annualmente finanziamenti la cui erogazione è demandata alle Province; 
 
Visto che nell’anno 2014 i corsi attivati a Spilamberto – ed a cui hanno partecipato, con lezioni 

individuali e di gruppo,  complessivamente 52 allievi – sono stati i seguenti 5 ( cinque): 
n. Corsi Strumento Docente Giorni di lezione Orari di 

lezione 

1 Clarinetto Prof. Ermanno Clò Mercoledì – Venerdì 14,30 – 17,30 
1 Clarinetto e Didattica M° Andrea Clò Lunedì – Venerdì 15,00 – 18,30 
1 Flauto Prof. Piero Camboni Lunedì – Martedì 15,00 – 18,00 
1 Trombone M° Simone Pederzoli Martedì e Giovedì 14,30 – 19,30 
1 Percussioni M° Giacomo Borghi Sabato 14,30 – 18,30 
 

Considerato che i corsi – iniziati il 30 settembre 2013 – si sono conclusi il 6 giugno 2014 
con regolari  prove finali a cui è seguito, allo Spazio eventi L. Famigli, un saggio aperto al pubblico 
che ha impegnato allievi e docenti e soprattutto ha permesso di valorizzare e pubblicizzare questa 
importante attività, vera e propria opportunità per i giovani che intendono avvicinarsi alla  musica; 

 
Ricordato che i corsi in oggetto si tengono in locali di proprietà comunale sul cui bilancio 

ricadono le spese per la loro gestione; 
 
Richiamata la  comunicazione via posta elettronica del 6 novembre u.s. con la quale la 

Provincia di Modena comunica che con mandato di pagamento n. 6971 del 25/09/2014 ha 
provveduto a versare al Comune di Spilamberto il contributo previsto per l’attività corsale 
bandistica anno 2014 ex. 13/1999 pari a complessivi €. 1.700,00, introitati al Bilancio Comunale 
2014 – parte entrate; 

 
Ritenuto di dover riconoscere al Corpo bandistico – visto l’art. 3, comma 5 della 

“Convenzione tra il Comune di Spilamberto ed il Corpo bandistico G. Verdi di Spilamberto, anno 
2014” approvata con DGC n. 22/2014  determinata con UOCS n. 23/2014 – la somma complessiva 
di €. 1.000,00  per la gestione dei corsi in oggetto finanziandola con parte del contributo suddetto; 
 

Richiamata la deliberazione n° 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta Comunale ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal 
Bilancio di Previsione 2014,  approvato con atto consiliare n. 30 del 17/3/2014. 
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 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; 
 

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; 
 
Visto il vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in economia”; 

 
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  impegnare la somma complessiva di €. 1.000,00 per le  motivazioni di cui in narrativa, da 
trasferirsi al Corpo bandistico “G.Verdi” di Spilamberto; 
 
2 – di imputare detta somma al cap. 5255/92 B.C., voce “Trasferimenti alla Banda del contributo 
provinciale per corsi di orientamento musicale di tipo bandistico” che prevede adeguata 
disponibilità; 
 
3 – 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 della Struttura cultura 

    turismo  sport e biblioteca 
 

d.ssa Cristina Quartieri 
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 BRIGHENTI ADRIANO


