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DETERMINAZIONE NR. 208 DEL 20/07/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 
OGGETTO: 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO ED IL CORPO BANDISTICO "GIUSEPPE VERDI" 
DI SPILAMBERTO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI 
 
 

IL RESPONSABILE 

STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA 

 
 
Premesso che: 

- l’educazione alla musica ed alle altre espressioni d’arte sono fra gli obiettivi  
dell’Amministrazione Comunale che le considera, oltre che opportunità di crescita culturale, 
elemento di aggregazione riconoscendo il valore sociale delle Associazioni senza fine di 
lucro che le promuovono;  

- il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Spilamberto ( in seguito indicato come “Banda”) è 
una delle suddette associazioni ed è costituita da appassionati di musica senza alcun 
indirizzo politico o religioso, sorta con l’unico intento di favorire l’avvicinamento alla musica 
inteso come arricchimento culturale e di integrazione sociale; 

- essa svolge la propria attività di divulgazione, insegnamento ed esecuzione della musica 
ponendo particolare attenzione nei confronti della tradizione bandistica (presente a  
Spilamberto da quasi due secoli) e dei giovani; 

- il Comune di Spilamberto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di attività 
culturali e sociali riconosce il ruolo determinante della Banda nella diffusione della cultura 
musicale e nell’attività di socializzazione e per questo ritiene fondamentale sostenerla; 

 
Ricordato che la Banda: 

- da oltre quarant’anni collabora con il Comune nell’organizzazione e gestione di attività di 
educazione, formazione, promozione e pratica musicale; 

- gestisce, per conto del Comune, i Corsi di Orientamento Musicale organizzati e riconosciuti 
dalla L.R. 13/1999 in materia di spettacolo e sotto il controllo della Struttura Cultura 
Turismo Sport e Biblioteca del Comune stesso; 

- custodisce, tutela e valorizza il cospicuo corpo di strumenti ed attrezzature  musicali di 
proprietà comunale utilizzati dagli allievi dei suddetti corsi al loro primo approccio con la 
musica; 

- promuove direttamente e collabora ad eventi musicali, festival, concerti in occasione di 
festività civili, manifestazioni istituzionali e spettacoli sul territorio coinvolgendo il pubblico 
sempre con successo; 

- da alcuni anni organizza, in occasione della festività del 2 giugno, un concerto che 
coinvolge le altre formazioni bandistiche dell’Unione Terre di Castelli dimostrando la volontà 
di collaborare con il territorio e di inserirsi in esso; 

- ha ottenuto riconoscimenti nazionali per la qualità del proprio operato e per i risultati 
artistici; 

 
Considerato che l’impegno educativo della banda e le manifestazioni musicali che essa 

organizza o a cui partecipa sono ormai consolidati nel tempo, tanto da essere attesi dalla 
cittadinanza; 
 

Preso atto che, per dare continuità alle attività di cui sopra ed ordinare il rapporto tra 
Comune di Spilamberto e Banda, dal 2003 viene stipulata una convenzione – regolarmente 
rinnovata ad ogni scadenza – che intende anche riconoscere alla formazione musicale il valore 
sociale, civile ed educativo che essa svolge sul territorio permettendo – senza fine di lucro e 
discriminazione alcuna – a giovani e meno giovani di apprendere e praticare un linguaggio 
universale com’è quello musicale, di socializzare e produrre cultura; 
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Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80/2015, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, con la quale: 

1) viene approvato, ora per allora, il rinnovo della convenzione in oggetto tra 
Amministrazione Comunale e Banda con decorrenza 01/01 – 31/12/2015, allegata al 
presente atto; 

2) viene individuato un contributo per il 2015 pari a complessivi €. 8.250,00 da erogarsi 
in due rate di cui la prima, pari al 50% dell’intera somma, entro il 30 luglio e la 
seconda a fine anno e dietro rendicontazione economica e relazione sulle attività 
svolte nell’anno; 

3) si incarica 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 di quanto in convenzione; 

 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla stipula della convenzione, che si allega al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale, ed all’impegno spesa di cui all’oggetto per l’importo 
complessivo di € 8.250,00 attingendo ai seguenti capitoli di bilancio corrente che prevedono 
adeguata disponibilità: 

- €. 4.850,00 al cap. 6531/65 B.C., voce “Spese per formazione e attività musicale: 
prestazione servizi” 

- €. 2.438,00 al cap. 9839/65 B.C., voce “Spese per promozione e valorizzazione Rocca 
Rangoni” 

- €.    712,00 al cap. 5230/65 B.C., voce “Spese per attività culturali diverse: servizi” 
- €.    250,00 al cap. 6520/27 B.C., voce “Spese per formazione e attività musicali: acquisto 

 
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. 23 del 25/02/2015; 
 

Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, 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 2015, approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015. 
 

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 15693 del 26.09.2014; 
 

Dato atto che il presente atto è stato redatto dal Responsabile del procedimento del servizio 
cultura Paola Corni – ex “Atto di organizzazione interna: assegnazione della responsabilità delle 
istruttorie,(…) cultura” del Responsabile dei servizi culturali e sportivi del 10.01.2006 prot. n. 266; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
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 ed il Corpo Bandistico 
Giuseppe Verdi di Spilamberto anno 2015” così come all’allegato, parte integrante e sostanziale 
della presente, constatata la necessità di permettere alla Banda di proseguire senza interruzione la 
propria attività; 
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2 –  di impegnare la somma complessiva di €. 8.250,00 da erogare quale contributo forfetario alla 
Banda nei tempi e nei modi espressi in narrativa; 
 
3 – di attingere, per detta somma, come segue: 

• €. 4.850,00 al cap. 6531/65 B.C., voce “Spese per formazione e attività musicale: 
prestazione servizi” 

• €. 2.438,00 al cap. 9839/65 B.C., voce “Spese per promozione e valorizzazione Rocca 
Rangoni” 

• €.     712,00 al cap. 5230/65 B.C., voce “Spese per attività culturali diverse: servizi” 
• €.    250,00 al cap. 6520/27 B.C., voce “Spese per formazione e attività musicali: acquisto 

beni” 
 

4 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
5 – di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità. 
 

  6 - 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 

dott.ssa Cristina Quartieri 
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"GIUSEPPE VERDI" DI SPILAMBERTO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E 

PROVVEDIMENTI

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 20/07/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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COMUNE DI SPILAMBERTO 

(Provincia di Modena) 

Reg. N°                      ORIGINALE  

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO  

ED IL CORPO BANDISTICO “GIUSEPPE VERDI” DI SPILAMBE RTO – ANNO 2015 

Con la seguente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, 

T R A 

il Comune di Spilamberto (C.F. 00185420361) rappresentato da Cristina Quartieri nata a Vignola il 

31/01/1975, agendo nella sua qualità e non altrimenti di Responsabile della Struttura 

Cultura,Turismo, Sport e Biblioteca, domiciliata per la firma in Spilamberto, Piazza Caduti Libertà 

3, ove a tutti gli effetti della presente risiede ed a ciò espressamente incaricata; 

E 

il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”, associazione senza fini di lucro,  con sede a Spilamberto in 

Viale G. Marconi, 6, nella persona del Presidente e legale rappresentante Fattori Elisa, nata a 

Modena il 03.01.1974 e residente in Spilamberto in Via Paradosso, 8, che dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Corpo bandistico che rappresenta 

in qualità di Presidente pro-tempore 

P R E M E S S O  CHE 

-  l’Amministrazione Comunale di Spilamberto 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; 

-  il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Spilamberto (di seguito indicata come “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; 
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- la Banda svolge la propria attività di divulgazione, insegnamento ed esecuzione della  musica, 

ponendo particolare attenzione nei confronti della tradizione bandistica, che a Spilamberto vive da 

oltre un secolo, e dei giovani; 

- il Comune di Spilamberto, 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 Spilamberto 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 é parte dell’identità collettiva degli spilambertesi. 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - OGGETTO 

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra il Comune di Spilamberto ed il Corpo 

Bandistico “G.Verdi” di Spilamberto – associazione senza fine di lucro – nell’organizzazione e 

gestione di attività di educazione e divulgazione musicale.  

ART. 2  - OBBLIGHI DELLA BANDA 

La Banda si impegna a: 

a) svolgere la propria attività nel rispetto del proprio statuto; 

b) 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; 

 c) 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; 

d) collaborare con l’Assessorato alla cultura all’organizzazione e gestione delle seguenti 

manifestazioni:  
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•  quattro concerti in occasione delle festività civili (22 o 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 

novembre, o secondo programmi via via definiti ); 

• concerto annuale d’inaugurazione  della Fiera di S. Giovanni Battista - patrono di 

Spilamberto; 

• concerti ( 4)  pubblici a Spilamberto in occasione di eventi e dell’Estate spilambertese 

in date e luoghi da concordare di volta in volta con l’Ufficio Cultura; 

• rassegna Rocca Rangoni Band Junior ( 17 maggio) 

• rassegna Rocca Rangoni Band Senior ( 13 settembre) 

e) organizzare e gestire – in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura – i Corsi di 

orientamento musicale di tipo bandistico rivolti ai giovani, come già da molti anni avviene, 

secondo le vigenti indicazioni regionali in materia; 

f)  mantenere in efficienza e curare la manutenzione degli strumenti musicali e delle attrezzature 

di proprietà comunale affidati alla Banda affinché vengano utilizzati dai giovanissimi 

frequentatori dei primi anni dei Corsi di orientamento musicale di tipo bandistico di cui al 

precedente comma per le loro prime esperienze musicali rimborsando spese documentate; 

g)  dare ampia pubblicità alla propria attività in ambito scolastico e non, curando anche di 

diffondere il materiale pubblicitario – predisposto in collaborazione con il competente ufficio 

cultura del Comune - di concerti ed eventi in cui la banda stessa è coinvolta; 

h) ad inviare al Comune di Spilamberto 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. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE 

L’Amministrazione comunale annualmente: 

1- corrisponderà alla Banda, per le attività di cui all’Art.2 - comma d, e, f -  della presente 

convenzione, la somma complessiva a titolo di contributo di €. 8.250,00. Detta somma sarà 
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liquidata in due rate, così come formalizzato nel programma di attività presentato a tempo debito 

all’Amministrazione Comunale: 

• la prima, pari al 50%, entro il 30 luglio dell’anno in corso; 

• la seconda, dietro presentazione di rendicontazione economica e relazione sulle attività 

svolte nell’anno. 

                    Nella relazione dovranno essere evidenziati: 

• il numero degli allievi partecipanti ai Corsi di orientamento musicale di tipo bandistico 

• il numero dei partecipanti (stima) ai servizi, concerti ed iniziative organizzati e di cui 

alla presente convenzione; 

• il numero e lo stato degli strumenti di proprietà comunale che la Banda ha in 

affidamento; 

2- in caso di maltempo, concederà a titolo gratuito l’uso dello Spazio eventi “L. Famigli” – 

locale di proprietà del Comune – in occasione de: 

• concerti di Rocca Rangoni Band Junior,  

• Rocca Rangoni Band Senior,  

•  saggio di fine Corso di Orientamento Musicale di Tipo Bandistico  ex L.R. 13/99 

• Concerto della solidarietà ( 26/12) 

3 – collaborerà nella diffusione della pubblicità delle manifestazioni; 

4 – sosterrà gli eventuali costi per n. 2 visite al Museo del Balsamico Tradizionale in 

occasione della rassegna Rocca Rangoni Band Senior; 

5 - devolverà il contributo che annualmente la Provincia di Modena verserà  al Comune di 

Spilamberto per l’organizzazione dei Corsi di orientamento musicale di tipo bandistico ex 

L.R. 13/1999, gestiti dalla Banda stessa. L’importo del contributo sarà inserito nei capitoli 

di  Bilancio Comunale e si provvederà alla liquidazione dell’importo con apposito atto. 
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ART. 4 – DURATA 

La presente convenzione, che si rinnova ora per allora, decorre dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015. 
 
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 tacito rinnovo o la proroga. 

ART. 5 – 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. 6 – CONTROVERSIE 

Ogni eventuale controversia riguardante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui alla 

presente convenzione, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, è devoluta alla 

competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Modena. 

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le parti, preso atto delle norme di cui alla Legge 136/2010 in materia di antimafia, si danno 

reciprocamente atto di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

contenuto 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. La banda 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.4 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 alla Struttura Cultura 

Turismo, Sport e Biblioteca. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Spilamberto,lì ___________________ 

IL  RESPONSABILE                                     IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

STruttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca            Il Corpo Bandistico “Giuseppe  

Cristina Quartieri                                      Fattori Elisa 

 

_____________________________    _____________________________ 
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