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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 54 del 26/06/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORCHESTRA DA CAMERA
DI MANTOVA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE ANNO 2018 (RIF.
DEL.G.13/2017)
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore 16:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE CULTURA E TURISMO
*********

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORCHESTRA DA CAMERA DI
MANTOVA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE ANNO 2018 (RIF.
DEL.G.13/2017)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la nostra città ha un’antica vocazione alla musica, intesa nella sua più
ampia accezione del termine, dalla concertistica classica, alla jazzistica alla lirica
all’operetta ed in tale solco che intende realizzare una programmazione dove, mediante
sinergie tra pubblico e privato, si ottenga il miglior risultato sia per adesione di pubblico
che per qualità esecutive ;
CHE l’Associazione “Orchestra da Camera di Mantova” ha avanzato una proposta
culturale che tiene conto di quanto sopra espresso, mettendo a disposizione propri
associati, musicisti ed appassionati per realizzare in accordo con l’Assessorato alla
Cultura un calendario di iniziative eterogenee che si svilupperanno da luglio a dicembre
2018;
RICHIAMATA la deliberazione n° 13/17 con cui si era approvata una convenzione con
l’Orchestra da Camera di Mantova con le finalità di promuovere la musica nei suo vari
generi tenendo un alto profilo culturale;
DATO ATTO che l’esperienza con l’Orchestra è risultata per l’anno 2017 positiva;
CHE s’intende dare prosecuzione anche per l’anno 2018 a questa collaborazione;
RIMARCATO che l’Associazione “Orchestra da Camera di Mantova” è una realtà di
grande qualità che organizza festival, stagioni musicali ed ospita artisti internazionali,
l'associazione ha sede in p.zza Sordello,12 Mantova ed ha come presidente il m° Carlo
Fabiano che collabora attivamente con l'accademia di Santa Cecilia di Roma ;
CHE l'Associazione ha inteso ripresentare una collaborazione con il nostro teatro e
l'Assessorato alla cultura, avendo come obiettivo un ampio sviluppo territoriale e una
promozione della musica, anche per necessità ministeriali, in emergenze storiche
consolidate, mettendo a disposizione proprio personale sia artistico che organizzativo;
DATO ATTO per quanto premesso :
- che l’Associazione “Orchestra da Camera di Mantova” è una associazione senza scopi di
lucro e che collabora con l’Amministrazione Comunale di Guastalla per favorire e
sensibilizzare il contesto alla musica con la finalità ultima di promozione della città;

- che sarà compito della Associazione curare gli allestimenti deputati alle attività proposte
che dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti normative in materia di
rappresentazioni di spettacolo;
-che l'Associazione promuoverà gli eventi unitamente al Comune di Guastalla per favorire la
massima partecipazione mediante i canali tradizionali che i social;
- che l’Amministrazione curerà le attività di coordinamento della manifestazione, quelle di
sicurezza, vigilanza e custodia delle strutture messe a disposizione, oltre ad impegnare
proprie risorse economiche ed umane per adempiere ad aspetti formali ed amministrativi
previsti dalle normative in materia di pubblico spettacolo;
CHE a sostegno delle attività previste verrà riconosciuto all’ Associazione un contributo
economico da erogare al termine delle iniziative nell’anno 2018 e sulla base di un apposito
rendiconto delle spese sostenute, avvalorate da documenti giustificativi, e delle entrate
realizzate e sulla base delle disponibilità del bilancio comunale;
VISTO, inoltre, l’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, che stabilisce
quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui
agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla
normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui
agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione
stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze
pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei
servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti
territoriali e locali”;
CONSIDERATO altresì che la gestione della programmazione musicale tramite associazione
risulta economicamente vantaggioso per questo ente, che comunque investe in sostegno
organizzativo per la realizzazione del programma;
INTESO pertanto procedere all'approvazione di una specifica convenzione per precisare gli
impegni e i ruoli dell’Associazione “Orchestra da Camera di Mantova” con sede a Mantova in
p.zza Sordello, 12 (P.I. e C.F. 00684170202) e del Comune di Guastalla, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
ATTESO EFFETTUARE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente
atto previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Cultura - Turismo, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con votazione favorevole unanime legalmente espressa;
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DELIBERA
1)
di approvare, per i motivi espressi in premessa, la convenzione allegata al presente
atto per l’anno 2018;
2)
di garantire altresì, come esposto in premessa, che Comune di Guastalla interverrà
tramite i propri servizi interni, tecnici, amministrativi e di vigilanza, in merito agli aspetti
logistico organizzativi della manifestazione;
3)
di dare atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti
dall’art. 49.1 del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.;
4)
di autorizzare il responsabile del settore ad impegnare a presentazione di specifico
rendiconto, un contributo che verrà definito sulle disponibilità di bilancio previo confronto con
l'Assessore di riferimento;
5)
di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
6)
di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134.4 del d.lgs.vo
n°267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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