COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE

N. 216 DEL 17/06/2021

OGGETTO: SCUOLA DI MUSICA TORELLI-RINNOVO CONVENZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2022
LA RESPONSABILE

Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 gennaio 2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2021-2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 gennaio 2021, regolarmente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2021-2023 e assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area
e di Unità Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2021.
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 4/7/2018 veniva approvata la
convenzione con l’Associazione Musicale “G.Torelli” per la gestione dell’omonima
scuola di musica sita presso i locali di proprietà comunale a Villa Putte in Via
Ponte Albano n.43, e che la medesima veniva regolarmente sottoscritta e
conservata in atti con prot. 12712/2018 di durata di due anni fino al 30 giugno
2020, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno fino al 30 giugno 2021;
• con determinazione n. 231 del 10/07/2021 la convenzione è stata rinnovata per
un ulteriore anno fino al 30 Giugno 2021;
Acquisita agli atti con prot. 10099/2021 la disponibilità da parte dell’Associazione Musicale
“G. Torelli” di voler continuare l’attività didattica e rinnovare la convenzione con il Comune
di Sasso Marconi, anche per consentire la conclusione dell’anno accademico 2020/2021,
che, a causa dell’emergenza sanitaria covid-19, è stato sospeso da Novembre 2020 per 7
mesi, subendo pertanto forti condizionamenti nella conclusione dei programmi tanto da
prevedere la conclusione delle attività didattiche iniziate entro la fine dell’anno 2021 ;
Considerata la necessità di assicurare alla scuola musicale “G.Torelli” la possibilità di
portare a conclusione i corsi attivati per l’anno accademico 2020-2021 interrotti a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ;
Sentito il parere favorevole dell’Assessore alla Cultura;

Ritenuto di procedere al rinnovo della convenzione per la gestione della Scuola di Musica
“G.Torelli” fino al 30 giugno 2022 alle medesime condizioni, anche economiche, di cui alla
convenzione agli atti con prot. 12712/2018, qui da intendersi integralmente richiamata;






Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Regolamento Comunale per concessione di contributi economici;
Il D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017;
DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi e gli scopi indicati in premessa, il rinnovo della
convenzione con l’Associazione Musicale “G.Torelli”, con sede a Sasso Marconi in
Via Ponte Albano n.43 – C.F./P.Iva 92017310373, per la gestione dell’omonima
Scuola di Musica sita presso i locali di proprietà comunale ubicati a Villa Putte in Via
Ponte Albano n.43;
2. Di dare atto che il rinnovo della convenzione avviene alle medesime condizioni,
anche economiche, di cui alla convenzione agli atti con prot. 12712/2018, già
approvata con delibera di G.C. n. 57 del 4/7/2018, qui da intendersi richiamata
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare la durata della convenzione fino al 30 giugno 2022;
4. Di dare atto che per il periodo luglio 2021 – giugno 2022 l’Associazione Musicale
“G.Torelli” corrisponderà un canone di euro 2.582,00 oltre all’iva di legge, con
rateizzazione mensile come definita all’art.5 della convenzione sopra menzionata.
5. Di accertare l’importo di € 1.575,02 sul capitolo di entrata 456 “Proventi da uso di
locali adibiti stabilmente ad attività culturali” per l’annualità 2021 con riferimento al
periodo Luglio 2021- Dicembre 2021, con riferimento al PEG 2021;
6. di accertare l’importo di € 1.575,02 sul capitolo di entrata 456 per l’annualità 2022
con riferimento al periodo Gennaio 2022- Giugno 2022, con riferimento all’esercizio
finanziario 2022;
7. Di dare atto, infine, che la convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del
presente atto.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 17/06/2021

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

