COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 26/04/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO IN COMODATO DI USO IMMOBILE
DENOMINATO POLO MUSICALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATO IN VIA PIEVE
N. 66 E 68 ALLA ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA E CORO VOCI BIANCHE
CITTÀ DI GUASTALLA.
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 15 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.10 del 26/04/2018). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Sacchi Cesare
Crema Gianluca
Iafrate Vincenzo
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Negri Gloria, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
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VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********

Oggetto: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO IN COMODATO DI USO IMMOBILE
DENOMINATO POLO MUSICALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATO IN VIA PIEVE
N. 66 E 68 ALLA ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA E CORO VOCI BIANCHE CITTÀ
DI GUASTALLA

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE gli eventi sismici del maggio 2012 hanno reso inagibile l’immobile che ospitava la
scuola di musica, il corpo filarmonico, il coro civico e la scuola di danza;
CHE in questi anni le suddette associazioni hanno trovato sedi alternative provvisorie in
cui svolgere le loro attività;
CHE con i finanziamenti regionali e con i rimborsi assicurativi ottenuti , si è intervenuti on
un progetto di ristrutturazione e miglioramento sismico dell’intero complesso;
CHE i lavori sono stati ultimati e collaudati a fine marzo scorso;
CHE con lettera del 17/04/2018, prot. n° 0009291 l’ Associazione ”Scuola di Musica e coro
voci bianche Città di Guastalla”, anche in nome e per conto del Coro Civico Città di
Guastalla e della Società Filarmonica Giuseppe Bonafini, ha chiesto di poter avere in uso,
mediante contratto di comodato gratuito, l’immobile di proprietà comunale recentemente
ristrutturato, da adibire a sede dell’Associazione stessa, con lo scopo di perpetuare e
valorizzare le tradizioni musicali della città di Guastalla e di diffondere la cultura musicale.
CHE l'Associazione Culturale " Scuola di Musica e coro voci bianche Città di Guastalla",
nel cui consiglio direttivo è presente un rappresentante dell’Amministrazione Comunale,
statutariamente si prefigge di realizzare iniziative didattiche, di orientamento alla musica e
musicali in senso stretto, atte ad incrementare la conoscenza e la valorizzazione della
musica in generale e dell'educazione all’ascolto, a supporto, anche, quale naturale bacino
formativo di giovani per la Società Filarmonica "G. Bonafini" e per il Coro Civico Città di
Guastalla;
CHE le associazione di cui sopra collaborano già da molti anni con l'Amministrazione
Comunale per diffondere la cultura musicale condividendo con essa programmi e obiettivi
culturali;
RICHIAMATE

la legge regionale n. 10/95 «Norme per la promozione e valorizzazione
dell’associazionismo», che all’art. 5 prevede la possibilità per i comuni di stipulare accordi
con associazioni che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
la legge regionale n. 34/2002 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto il
ruolo dell’associazionismo come espressione d’impegno sociale e ne valorizza la funzione;
VISTO:
-l’art. 4, comma 6, della legge 135/2012, che consente di fornire supporti strumentali ad
enti e associazioni operanti nel campo dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della
formazione;
-l’art. 71, comma 2, della legge n. 117 del 3 luglio 2017 (cosiddetto codice del terzo
settore) che permette di cedere in comodato d’uso gratuito gli immobili di proprietà
comunale, non utilizzati per fini istituzionali;

VERIFICATO:
-che il comune non ha alcuna necessità di ulteriori spazi per uffici;
-che l’immobile non presenta caratteristiche distributive, funzionali e impiantistiche tali da
poter essere messo a reddito per eventuale affitto o vendita;
-che all’interno dell’immobile non sono presenti arredi;
ATTESO che le attività svolte dalle associazioni sopracitate non hanno alcuna rilevanza
economica;
VISTO che l’Ufficio Cultura ha già in essere apposite convenzioni con le tre associazioni
sopra citate per favorire la promozione della musica in tutte le sue forme ed espressioni e
sviluppare la vita culturale, artistica e musicale con particolare attenzione all’aggregazione
giovanile;
RITENUTO pertanto di valutare positivamente la proposta dell’Associazione ”Scuola di
Musica e coro voci bianche Città di Guastalla”;
VISTO l’allegato schema di convenzione e capitolato speciale di oneri che disciplina i
rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione per l’affidamento in comodato
d’uso del fabbricato denominato Polo Musicale di Pieve;
DATO ATTO che l’allegata convenzione avrà durata triennale e sarà successivamente
rinnovabile annualmente per ulteriori due fino ad un massimo di 5 (3+1+1), previa verifica
della convenienza e del pubblico interesse e salvo che la normativa in materia vigente
all’epoca del rinnovo lo consenta;
RICHIAMATO l’art.42, comma 2, lettera e) del T.U.267/2000 nel quale rientra la
competenza del Consiglio Comunale per l’adozione della presente convenzione;
DATO ATTO che:
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- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è individuata nella persona del
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Stefano Valenti, come da
poteri conferitigli dal Sindaco in data 30/12/2016 nomina prot. N. 0031246;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”,
- estensore del presente atto è l’ing. Stefano Valenti;
VISTI i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000
n° 267 dal competente Responsabile e dal Responsab ile del Settore Finanziario;
CON n.15 voti favorevoli (unanimità), legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1)
di approvare, per la causale di cui in premessa, lo schema della convenzione e
capitolato speciale di oneri tra il Comune di Guastalla e l'Associazione Culturale " Scuola
di Musica e coro voci bianche Città di Guastalla " per l’affidamento in comodato d’uso
gratuito dell’immobile denominato Polo Musicale di Pieve;
2)
di dare atto che la presente convenzione avrà durata triennale e sarà
successivamente rinnovabile annualmente per ulteriori due fino ad un massimo di 5
(3+1+1), previa verifica della convenienza e del pubblico interesse e salvo che la
normativa in materia vigente all’epoca del rinnovo lo consenta;
3)
di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre successivamente
gli atti di impegno di spesa in osservanza dei criteri stabiliti dalla allegata convenzione,
previe eventuali e necessarie variazioni di bilancio;
4)
di incaricare il Responsabile del Procedimento di effettuare le verifiche del caso
circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web “Amministrazione Trasparente” del Comune ai
sensi del D. Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
5)
di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti ai sensi dell’art.49.1 del D. Lgs.vo n.267/2000 e s.m.i.
6)
Il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento in comodato
d’uso del fabbricato denominato Polo Musicale di Pieve, con apposita e separata
votazione, con n. 15 voti favorevoli (unanimità), dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D. Lgs.vo n. 267 del
18/8/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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