Allegato “A”
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E L’ASSOCIAZIONE COMPLESSO
BANDISTICO CITTA' DI SAVONA "A. FORZANO" APS PER L'UTILIZZO DI LOCALI NEL
PLESSO DI VIA ZARA PER IL TRIENNIO 2022-2025

L’anno 2022, il giorno …............................................... presso gli uffici del Settore Cultura, Turismo
ed Attività Produttive del Comune di Savona, Complesso Monumentale del Priamar, palazzo degli
Ufficiali, corso Mazzini 1,
tra
Elisabetta Fiori, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Complesso
Bandistico Città di Savona A. Forzano Associazione di Promozione Sociale (C.F. 80024310098), di
seguito per brevità denominata “Associazione”
e
Marta Sperati che partecipa al presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente del Settore
Cultura, Turismo ed Attività Produttive del Comune di Savona con sede in Savona, corso Italia 19
( C.F. 00175270099 );
Premesso che:
– il Complesso Bandistico Città di Savona "Antonio Forzano", aps, 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 di locali presso il Plesso di via Zara per un periodo
di anni tre, che fissava il canone annuo di comodato in complessivi €1000,00, stabilendo le
modalità di convivenza nel medesimo plesso con l'Orchestra Sinfonica di Savona, creando
una sorta di polo musicale; l'aumento Istat non è stato applicato a causa dell'emergenza
Covid19;
– con D.G.C. N. 38/21la convenzione è stata prorogata sino al 30 giugno 2022;
Considerato che:
si rende necessario garantire continuità della sede all'Associazione mantenendo l'assegnazione degli
spazi evidenziati nell'allegata planimetria;

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;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1
( Richiamo delle premesse )
1. Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
ART. 2
( Oggetto )
1. La presente convenzione è intesa a regolare il sostegno dell’Amministrazione all’attività
complessiva promossa dall’Associazione a beneficio della città.
ART. 3
( Finalità )
1.
2.
3.
4.

Lo scopo della convenzione è:
garantire alla città la presenza attiva e qualificata della storica banda ai cittadini e lo
svolgimento dei servizi bandistici in occasione delle principali cerimonie istituzionali;
offrire ai giovani la possibilità di avvicinarsi alla realtà bandistica, di studiare e praticare lo
studio di strumenti musicali nell'ambito delle formazioni bandistiche;
favorire la possibilità di organizzare concerti bandistici che vadano ad ampliare l'offerta
musicale complessiva cittadina;
assicurare all’Associazione una sede stabile ed adeguata, in funzione del conseguimento
degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
ART. 4
( Sede dell’Associazione )

1. Il Comune di Savona concede in comodato oneroso all'Associazione, per l’espletamento
della propria attività musicale e di orientamento, i locali siti in via Zara 3, identificati sulla
planimetria allegata sub “A della presente convenzione;
2. Il Comune di Savona mantiene il diritto di accesso ai locali in Via Zara assegnati
all’Associazione al fine di poter gestire la manutenzione degli impianti di rete installati sul
tetto dell’edificio ed i relativi quadri elettrici;
3. L'accesso al piano superiore avverrà attraverso gli spazi assegnati all'Associazione Orchestra
Sinfonica, sulla base di impegno dalla stessa formalmente assunto, con modalità concordate;
4. L’Associazione è tenuta a custodire e conservare l'immobile “con la diligenza del
buon padre di famiglia”, assumendo a proprio carico eventuali oneri di manutenzione
ordinaria. Alla scadenza del rapporto, i locali medesimi dovranno essere restituiti al
Comune in buono stato, salvo il normale deterioramento per l’uso.
ART. 5

( Oneri dell’Associazione)
1. L’Associazione si impegna a realizzare la propria offerta musicale osservando le seguenti
modalità:
a) offrire alla città a proprie spese, durante ogni anno, un programma di attività che
comprenda almeno cinque interventi musicali ad ingresso libero tra cui due servizi
istituzionali da concordare con l'Amministrazione;
b) provvedere in proprio alle spese per utenze e alle pulizie dei locali utilizzati. In presenza
di impianti non separati, le utenze dovranno essere rimborsate all'Associazione Orchestra
Sinfonica (titolare delle stesse utenze per l'intero plesso) con modalità concordate;
c)
Concordare con l'Orchestra Sinfonica di Savona orari e modalità di prove che
rispettino entrambe le realtà musicali in modo tale che nessuna delle due rechi disturbo
acustico ai concerti e saggi che verranno realizzati in Via Zara dalle due realtà;
d) presentare a febbraio di ogni anno una relazione consuntiva dell'attività di cui alla lettera
a) svolta nell'anno precedente.
ART. 6
( Responsabilità dell’Associazione)
1. L’attività si svolge sotto l’esclusiva responsabilità dell’Associazione sia per gli aspetti
musicali-didattici sia per quelli giuridico-amministrativi, con particolare riguardo
all’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali e di sicurezza dei locali;
2. L'Associazione non può, senza il consenso scritto del Comune, eseguire innovazioni,
migliorie ed addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere ed è responsabile di
ogni abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili concessi e dei loro impianti;
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, ivi compreso quanto disposto all'articolo 5
comma 1 lettera b, comporterà la risoluzione anticipata della presente Convenzione per
inadempienza dell'Associazione, nonché la richiesta di risarcimento per eventuali danni
dalla stessa derivanti.
ART. 7
( Canone )
1. Il canone annuo iniziale di comodato è fissato in complessivi € 1.002,00 oltre iva. Detto
canone dovrà essere aggiornato 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, nel secondo mese precedente la scadenza di ciascuna
annualità. L'aggiornamento sarà applicato all'inizio di ciascuna annualità anche senza
l'obbligo di preventiva richiesta scritta;
2. Il canone annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto a rate semestrali
posticipate. Il pagamento, da effettuarsi entro il decimo giorno del primo mese successivo
alla detta semestralità, potrà essere pagato a mezzo bonifico Monte dei Paschi di Siena SPA
Iban IT11M0103010600000001989164) .
Il ritardato pagamento comporterà la
maturazione di interessi in misura pari al saggio legale senza che occorra costituzione in
mora. Il mancato pagamento anche parziale del canone così come la sub-concessione
abusiva produrrà la revoca della presente convenzione per colpa dell'Associazione, fermo
restando l'obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del
Comune;
3. Restano altresì a carico dell'Associazione gli oneri di assicurazione per eventuali danni a
persone e cose dipendenti dall'attività e gli oneri inerenti ad opere di ordinaria

manutenzione.
ART. 8
( Validità della Convenzione )
1. La presente Convenzione ha validità di tre anni dal primo luglio 2022 al 30 giugno
2025, con diritto di recesso con preavviso minimo di sei mesi.

ART. 9
( Foro competente )
1. Per ogni controversia relativa alla presente convenzione nei casi previsti dal Codice Civile, è
esclusivamente competente il Tribunale di Savona.

ART. 10
( Spese contrattuali )
1. Tutte le spese inerenti alla registrazione del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico
dell’Associazione.
ART. 11
( Dati personali )
1. Il Comune e l'Associazione si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati
personali in relazione agli adempimenti connessi al presente atto. Per quanto non
espressamente disciplinato le parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia.
ART. 12
( Responsabile del provvedimento )
1. Il Responsabile del Procedimento dell’esecuzione della presente convenzione è il Dirigente
del Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Savona
Il Dirigente del Settore Cultura,
Turismo ed Attività Produttive
(Marta Sperati )

Per l’Associazione Complesso Bandistico
Città di Savona "A.Forzano"
Il Presidente
(Elisabetta Fiori)

