COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/03/2022

NUMERO: 38

OGGETTO:

SETTORE CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
SERVIZIO CULTURA E TURISMO. PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
SAVONA E IL COMPLESSO BANDISTICO CITTÀ DI SAVONA "A.FORZANO" PER
L'UTILIZZO DI LOCALI NEL PLESSO DI VIA ZARA FINO AL 30 GIUGNO 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Assente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: PARODI LIONELLO
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SERVIZIO CULTURA E
TURISMO. PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E IL COMPLESSO
BANDISTICO CITTÀ DI SAVONA "A.FORZANO" PER L'UTILIZZO DI LOCALI NEL PLESSO DI
VIA ZARA FINO AL 30 GIUGNO 2022.

L'ASSESSORE ALLA CULTURA
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto in particolare l’art. 48, comma 2 del testo Unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco
e degli organi di decentramento;
Visti gli artt. 31 e 32 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2015 che specificano le modalità per la
locazione, affitto e comodato degli stabili comunali;
Premesso che:
– il Complesso Bandistico Città di Savona "Antonio Forzano", di lunga storia e tradizione, si
è costituito quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge n. 383/2000 e
della L.R. n. 42/2012, iscritta al Regionale del Terzo settore dal 2014 ;
– da scopi statutari il Complesso Bandistico persegue finalità musicali e culturali,
esclusivamente amatoriali, non ha fini di lucro e, secondo principi di democrazia ed
eguglianza, realizza tra le altre, le seguenti attività: favorisce con ogni mezzo la diffusione
della cultura musicale in ogni ambito sociale, promuove l'educazione teorico-pratica, in
particolar modo fra i giovani, favorisce ed incoraggia lo sviluppo delle professionalità
musicali dei propri componenti, contribuisce a mantenere viva la tradizione bandistica
ponendo in essere concerti ed altre iniziative musicali anche nell'ambito di convenzioni con
il Comune di Savona e/o con altri enti pubblici che ne facciano richiesta;
– il Comune di Savona si è sempre avvalso del Complesso Bandistico per lo svolgimento di
servizi musicali istituzionali e, nel passato, ne ha promosso e sostenuto l'attività
concertistica e di orientamento musicale per i giovani;
– con delibera di giunta n. 118 del 26.06.2018
è stata approvata la
Convenzione triennale con il Complesso bandistico per l'utilizzo dei locali
suddetti per un periodo di anni tre, a decorrere dalla data di consegna dei locali
(1 aprile 2019) con scadenza in data 31 marzo 2022 , che fissava il canone annuo iniziale
di comodato in complessivi €1000 con aggiornamento del canone all'inizio di ciascuna
annualità in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT su base nazionale, stabilendo altresì le
modalità di convienza nel medesimo plesso con l'Orchestra Sinfonica di Savona, creando
una sorta di polo musicale;
Dato atto che la convenzione in essere con l'Orchestrra Sinfonica scade il 30/06/2022;
Ritenuto opportuno allineare le scadenze delle due convenzioni al fine di armonizzarle;
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Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
normativo in premessa citato;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di prorogare la convenzione tra Comune e Complesso Bandistico "Antonio Forzano" in
scadenza il 31marzo 2022 , sino al 30 giugno 2022 agli stessi patti e condizioni, per le
motivazioni sopra esposte, riparametrando il canone dovuto su tre mesi (€250 olte Iva ed
eventuale aggiornamento Istat);
2. di dare mandato al settore Cultura, d'intesa cpn il servizio Patrimonio di predisporre la
nuova convenzioni a far data dal 1 luglio 2022;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, considerata la
prossima scadenza del 31 marzo 2022.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, considerata la
prossima scadenza del 31 marzo 2022.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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