COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/06/2022

NUMERO: 121

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E IL COMPLESSO
BANDISTICO CITTÀ DI SAVONA "A.FORZANO" A.P.S. PER L'UTILIZZO DI LOCALI
NEL PLESSO DI VIA ZARA, TRIENNIO 2022- 2025.

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 08:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

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: Auxilia, Rossello
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E IL COMPLESSO BANDISTICO
CITTÀ DI SAVONA "A.FORZANO" A.P.S. PER L'UTILIZZO DI LOCALI NEL PLESSO DI VIA
ZARA, TRIENNIO 2022- 2025.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE COMPRENSORIALI DELLA CULTURA
E DEL TURISMO
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 Deliberazione n. 118 del 26 giugno 2018 è stata approvata la convenzione triennale con
il Complesso Bandistico Forzano per l'utilizzo di locali nel presso di via Zara della durata di
tre anni, poi prorogata sino al 30 giugno 2022 con D.G.C. n. 38/21, andando a creare una
sorta di polo musicale con l'adiacente sede dell'Orchestra Sinfonica di Savona;
Preso atto del fatto che
- l'Associazione Orchestra Sinfonica di Savona, pur non realizzando la prevista scala esterna di
collegamento all'ultimo piano, ha comunque garantito al Complesso Bandistico l'accesso ai locali di
sua pertinenza siti all'ultimo piano e che il medesimo impegno viene inserito nella convenzione tra
Comune di Savona e Orchestra Sinfonica unitamente alle modalità di gestione delle utenze in capo
al Complesso Bandistico;
- Il Complesso Bandistico ha provveduto ad insonorizzare i locali ad essa assegnati;
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Considerato che si rende necessario garantire continuità della sede all'Associazione mantenendo
l'assegnazione degli spazi evidenziati nell'allegata planimetria e che, in ragione della funzione
sociale e pubblica di natura culturale, risulta congruo mantenere il medesimo canone annuo
agevolato stabilito nel 2018, pari ad € 1002,00 con aggiornamenti Istat, considerata la contingenza;
Ritenuto pertanto di procedere alla stipulazione di una nuova convenzione per il triennio 2022-2025
secondo il testo di cui all’allegato “1” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Sentito per quanto di competenza il Servizio Patrimonio;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare la convenzione tra Comune e Complesso Bandistico "Antonio Forzano" per il
triennio 2022-2025, allegato sub “1” quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

•

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ai fini della stipula
della Convenzione in oggetto.

Pag. 3/5
Delibera di Giunta num. 121 del 30/06/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ai fini della stipula
della Convenzione in oggetto.
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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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