
 

 

COMUNE DI FIRENZUOLA 

Provincia di Firenze 
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI) 

Tel. 055-819941- fax 055-819366 

P. IVA: 01175240488 
 

 

C O P I A 
____________ 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  56   del  23-04-2013 

 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI 

LIUTAIO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI 

MUSICALI E DI INIZIATIVE CULTURALI: APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONVENZIONE E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

ANNUO DI EURO  7.000,00 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 18:30, in Firenzuola nella 

sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa regolare 

convocazione sono intervenuti: 

 

SCARPELLI CLAUDIO SINDACO P 

BUTI GIAMPAOLO VICE-SINDACO P 

BENASSI ALBA ASSESSORE P 

GUIDARELLI EMANUELE ASSESSORE P 

MAGARACI GIUSEPPE ASSESSORE P 

GERONI DANIELE ASSESSORE P 

 

Risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 

 

Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.  

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ZARRILLO ANTONIA incaricato della 

redazione del presente verbale; 

 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra 

riportato. 

 

 

Soggetta a ratifica N 

Comunicazione ai Capigruppo S 

Immediatamente eseguibile S 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 54 del 22.04.2013 resa dal Responsabile del Settore n. 

2 – P.I. Danilo Ravalli, di pari oggetto, depositata in atti; 

 

PREMESSO che uno dei compiti politico-amministrativi dell’Amministrazione Comunale è 

quello di promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria 

comunità, favorendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati 

(artt. 1 e 2 dello Statuto); 

 

PREMESSO altresì che l’art. 2, comma 4, punto a) dello Statuto comunale stabilisce che “il 

Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: tutela la presenza umana in 

armonia con lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel 

territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita”; 

 

VISTO l’art. 2 del Regolamento per la concessione dei contributi e vantaggi economici, 

approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 12.02.1992, che prevede che l’Amministrazione 

Comunale, su domanda degli interessati, possa intervenire secondo la propria competenza e 

possibilità nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, religioso, 

culturale, sportivo e ambientale secondo le norme stabilite dallo stesso regolamento e che 

possano essere concessi contributi in funzione di manifestazioni che interessino la comunità 

locale e che non possano essere attribuiti per soddisfare interessi di natura privata nè essere 

disposti a favore di soggetti che esercitino le attività o gli interventi per i quali i contributi 

sono richiesti a scopo di lucro; 

 

VISTO altresì l’art. 3 dello stesso Regolamento che stabilisce che la misura del contributo o 

del vantaggio economico deve essere correlato alla rilevanza che l’interesse ha per la 

comunità locale e comunque non potrà superare il costo effettivo dell’attività che il 

richiedente intende realizzare; 

 

CONSIDERATO che l’Associazione denominata “Scuola di Musica Dario Vettori liutaio” di 

Firenzuola, costituitasi in data 31.07.1991, promuove da oltre venti anni l’educazione 

musicale, organizzando corsi teorici e pratici e manifestazioni culturali di vario genere, 

coinvolgendo un gran numero di giovani ed incentivandoli ad occupare in modo formativo il 

tempo libero; 

 

PRESO ATTO che la suddetta Scuola è un’associazione “apolitica, non ha fini di lucro ed 

assume un carattere dilettantistico con particolare riguardo a tutte le attività musicali e 

culturali di carattere divulgativo sociale” (art. 2 dello Statuto); 

 

CONSIDERATO che i compiti istituzionali assegnati all’Associazione anzidetta sono quelli 

relativi alla realizzazione e organizzazione di iniziative atte a favorire obiettivi che rientrano 

pienamente nella politica attiva dell’Amministrazione Comunale; 

 

VISTA la Convenzione rep. n. 3143 del 31 gennaio 1998 per la concessione di un contributo 

annuo di € 5.164,57, della durata di 5 anni, per l’organizzazione e la gestione di corsi musicali 

e di iniziative culturali da essa promosse; 
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VISTA altresì la Convenzione rep. n. 3529 del 19/04/2003 per la concessione di un contributo 

annuo di € 7.500,00 della durata di 5 anni, per l’organizzazione e la gestione di corsi musicali 

e di iniziative culturali da essa promosse; 

 

VISTA la convenzione rep. 3612 del 31.03.2008 con la quale si stabiliva di erogare in 

contributo economico annuo di € 7.500,00= per la durata di 5 anni, per l’organizzazione e la 

gestione di corsi musicali e di iniziative culturali da essa promosse; 

 

VISTA la lettera prot. n. 615 del 11.01.2013 con la quale la Scuola di Musica ha chiesto il 

rinnovo della convenzione per garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche 

dell’anno in corso e delle varie proposte culturali; 

 

VALUTATO che nel corso degli anni la Scuola di Musica ha raggiunto notevoli risultati sia 

nel campo della didattica (con oltre 180 allievi fra bambini, adolescenti e adulti che gravitano 

intorno all’Istituto) che per quanto riguarda la sensibilizzazione della comunità alla musica 

attraverso l’organizzazione di iniziative culturali di qualità; 

 

DATO ATTO che la suddetta Scuola di Musica ha sempre presentato, con regolarità la 

necessaria rendicontazione, ai sensi del Regolamento comunale su citato; 

  

VISTO l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Firenzuola e la Scuola di Musica 

“Dario Vettori liutaio” per la concessione di un contributo economico finalizzato al sostegno 

dell’attività di organizzazione e gestione di corsi musicali e di iniziative culturali, 

dell’importo annuo di € 7.000,00 e della durata di 2 anni; 

 

VISTO che la suddetta Scuola di Musica ha presentato tutta la documentazione necessaria 

alla richiesta di un contributo, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la 

concessione di contributi e vantaggi economici; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, 

e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore 

interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 

del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e palese; 

 

DELIBERA 

 

1) DI CONCEDERE alla Scuola di Musica “Dario Vettori liutaio” di Firenzuola un 

contributo annuo di € 7.000,00 finalizzato al sostegno dell’attività di organizzazione e 

gestione di corsi musicali e di iniziative culturali; 

 

2) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione, della durata di 2 anni, quale parte 

integrante e sostanziale della presente; 

 

3) DI DARE ATTO che la somma di € 7.000,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio di 

Previsione 2013, sul Cap. 3588 denominato  “contributo scuola di musica Dario Vettori”; 
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4) DI DARE ATTO che con successiva determinazione si provvederà ad assumere il 

relativo impegno di spesa; 

 

5) DI DICHIARARE che la responsabile del procedimento è Daniela Paolini; 

 

6) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO 

DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI MUSICALI E DI INIZIATIVE 

CULTURALI: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E CONCESSIONE 

DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI EURO  7.000,00 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

 

Firenzuola, 23-04-2013 Il Responsabile del Settore 2 

Finanziario e Personale 

 f.to RAVALLI DANILO 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore 1 Finanziario e Personale, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto, esprime parere favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

 

Firenzuola, 23-04-2013 Il Responsabile del Settore 1 

Finanziario e Personale  

 f.to POLIMENE LOREDANA 

 

 

 

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI 

 

Il Responsabile del Settore 1 Finanziario e Personale, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto dichiara che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.  

 

Firenzuola,            Il Responsabile del Settore 1 

Finanziario e Personale  

 f.to POLIMENE LOREDANA 
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato: 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to ZARRILLO ANTONIA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico 

del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi  

dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009. 

Registro pubblicazione nr. 468 

 

Firenzuola, 27-04-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZARRILLO ANTONIA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola, 27-04-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZARRILLO ANTONIA 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del 

termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di 

Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZARRILLO ANTONIA 

 

La presente deliberazione è stata: 

[  ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________ 

[  ] REVOCATA    con atto. n.__________________ del ___________ 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Firenzuola,  IL RESPONSABILE 
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COMUNE DI FIRENZUOLA           PROVINCIA DI FIRENZE 

SCRITTURA PRIVATA 

Piazza Don Stefano Casini, 1 – 50033 Firenzuola (FI) 

CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI FIRENZUOLA E LA SCUOLA DI MUSICA 

“DARIO VETTORI LIUTAIO” PER LA CONCESSIONE DI UN 

CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, 

FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI MUSICALI E DI 

INIZIATIVE CULTURALI.---------------------------------------------------------- 

Importo annuo contributo per rimborso spese € 7.000,00=--------------- 

L’anno duemilaotto (2013) il giorno_____________ del mese di 

_______________ nella residenza comunale;------------------------------- 

TRA 

- L’Amministrazione comunale di Firenzuola, rappresentata da 

Danilo Ravalli, nato a Scarperia il 27.05.1958, in qualità di 

Responsabile del Settore 2 del Comune di Firenzuola del quale fa 

parte il servizio “Cultura e turismo”, che agisce ai sensi dell’art. 107 

comma 3, lettera C del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 per conto del 

Comune di Firenzuola (P.IVA 01175240488);--------------------------------  

- L’Associazione musicale “Scuola di Musica Dario Vettori 

liutaio”, rappresentata da Monica Malvezzi, nata a Firenze il 

18.10.1974, residente in Firenze, Via R. Giuliani, 144 in qualità di 

Presidente pro-tempore dell’Associazione musicale (P.IVA 

04780290484 – C.F. 90003490480);------------------------------------------- 
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Premesso 

- Che uno dei compiti politico-amministrativi della 

Amministrazione comunale è quello di promuovere lo sviluppo 

ed il progresso civile, sociale ed economico della propria 

comunità, favorendo la collaborazione e la cooperazione con 

tutti i soggetti pubblici e privati (artt. 1 e 2 dello Statuto);--------- 

- che l’art. 2, comma 4, punto a) dello Statuto comunale 

stabilisce che “il Comune ispira la propria azione ai seguenti 

criteri e principi: tutela la presenza umana in armonia con lo 

sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali 

presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore 

qualità della vita”;----------------------------------------------------------- 

- che l’art. 2 del regolamento per la concessione dei contributi e 

vantaggi economici approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 

12.02.1992 prevede che l’Amministrazione Comunale, su 

domanda degli interessati, possa intervenire secondo la 

propria competenza e possibilità nei settori economico, 

produttivo, commerciale, turistico, sociale, religioso, culturale, 

sportivo e ambientale secondo le norme stabilite dallo stesso 

regolamento e possono essere concessi in funzione di 

manifestazioni che interessino la comunità locale e non 

possono essere attribuiti per soddisfare interessi di natura 

privata nè essere disposti a favore di soggetti che esercitino le 

attività o gli interventi per i quali i contributi sono richiesti a 

scopo di lucro;--------------------------------------------------------------- 
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- che l’art. 3 dello stesso Regolamento stabilisce che la misura 

del contributo o del vantaggio economico deve essere 

correlato alla rilevanza che l’interesse ha per la comunità 

locale e comunque non potrà superare il costo effettivo 

dell’attività che il richiedente intende realizzare;-------------------- 

- che l’Associazione denominata “Scuola di Musica Dario 

Vettori liutaio” costituitasi in data 31.07.1991 promuove da 

oltre sedici anni l’educazione musicale, organizzando corsi 

teorici e pratici e manifestazioni culturali di vario genere, 

coinvolgendo un gran numero di giovani ed incentivandoli ad 

occupare in modo formativo il tempo libero;------------------------- 

- che la suddetta Scuola è un associazione “apolitica, non ha 

fini di lucro ed assume un carattere dilettantistico con 

particolare riguardo a tutte le attività musicali e culturali di 

carattere divulgativo sociale” (art. 2 dello Statuto);----------------- 

- che i compiti istituzionali assegnati all’Associazione anzidetta 

sono quelli relativi alla realizzazione e organizzazione di 

iniziative atte a favorire obiettivi che rientrano pienamente 

nella politica attiva dell’ Amministrazione Comunale;-------------- 

- che con Convenzione rep. N. 3143 del 31 gennaio 1998 è 

stata stipulata l’erogazione di un contributo annuo di € 

5.164,57 (L. 10.000.000) per la durata di 5 anni a titolo di 

rimborso spese per l’organizzazione e la gestione dei corsi 

musicali e delle iniziative culturali da essa promosse;------------ 

- che con successiva convenzione rep. N. 3529 del 19/04/2003 
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è stata confermata l’erogazione di un contributo economico 

annuo pari a € 7.500,00 per garantire all’Associazione il 

proseguimento di tutte le attività didattiche e delle iniziative 

culturali, per la durata di 5 anni;----------------------------------------- 

- che con convenzione rep. 3612 del 31.03.2008 si stabiliva di 

erogare alla suddetta Associazione un contributo di € 7.500,00 

per 5 anni; 

- che la Scuola di Musica ha raggiunto notevoli risultati sia nel 

campo della didattica che per quanto riguarda la 

sensibilizzazione della comunità alla musica attraverso 

l’organizzazione di varie iniziative culturali e in particolare del 

Firenzuola folk & jazz Festival, giunto quest’anno alla quarta 

edizione;-----------------------------------------------------------------------  

- che la suddetta Scuola di Musica ha regolarmente presentato 

la necessaria rendicontazione ai sensi del Regolamento;--------   

- che con lettera prot. n. 615 del 14/01/2013 la Scuola di Musica 

ha richiesto il rinnovo della convenzione con la concessione di 

un rimborso spese per consentire il corretto svolgimento dei 

corsi didattici annuali e delle attività culturali;-- 

- che con deliberazione  n. ___ del 13/03/2008, esecutiva, la 

Giunta Comunale ha concesso alla “Scuola di Musica Dario 

Vettori liutaio” un contributo annuo di euro 7.000=  per la 

durata di anni 2 (due) a titolo di rimborso spese per 

l’organizzazione e la gestione dei corsi musicali e delle 

iniziative culturali da essa promosse, nonchè ha approvato lo 
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schema della presente convenzione;---------------------------------- 

Tutto quanto sopra premesso costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. I comparenti convengono e 

stipulano quanto segue:--------------------------------------------------- 

Art. 1 – L’ Associazione denominata “Scuola di Musica Dario 

Vettori Liutaio” si impegna a garantire lo svolgimento 

dell’attività didattica in modo continuativo, promuovendo ed 

organizzando corsi teorici e pratici e manifestazioni culturali 

finalizzate all’educazione musicale.------------------------------------ 

Art. 2 – L’Associazione suddetta stipulerà apposita polizza 

assicurativa a copertura dei danni da responsabiltà civile 

verso terzi e verso prestatori d’opera con massimali adeguati 

e comunque non inferiori ad 1 milione di euro per sinistro a 

cose o persone.------------------------------------------------------------- 

Art. 3 – L’ Amministrazione Comunale, in esecuzione della 

citata delibera di Giunta n. 40 del 13/03/2008, esecutiva, si 

impegna a:-------------------------------------------------------------------- 

1. Garantire alla Scuola di Musica “Dario Vettori liutaio” 

una sede adeguata alle esigenze didattiche ed istituzionali, 

ai sensi di quanto definito con Convenzione rep. n. 

3609/2007 del 22.12.2007;-------------------------------------------- 

2. Erogare alla “Scuola di Musica Dario Vettori liutaio” per 

l’esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1) un 

contributo economico a titolo di rimborso spese stabilito in 

euro 7.000= (settemila) annui per la durata di anni 2 (due), 



 6 

ai sensi del Regolamento comunale sui contributi approvato 

con deliberazione C.C. n. 6 del 12.02.1992.---------------------- 

Art. 4 – Il contributo di cui all’art. 3) verrà concesso 

all’Associazione anzidetta con le seguenti modalità:-------------- 

- 50% entro il mese di gennaio di ogni anno (per l’anno 2013 

entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione);------- 

- 50% entro 60 giorni dalla presentazione all’Amministrazione 

Comunale del rendiconto consuntivo generale previsto per il 

mese di giugno, in concomitanza con la sospensione 

dell’attività didattica.-------------------------------------------------------- 

Art. 5 - La Scuola di Musica si impegna a presentare 

all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il mese di 

luglio di ogni anno regolare rendicontazione dell’attività svolta 

nel corso di ogni anno per il quale è prevista l’erogazione del 

contributo economico.----------------------------------------------------- 

Art. 6 – 1) La presente convenzione ha validità biennale con 

decorrenza dalla data di stipula;---------------------------------------- 

2) La presente convenzione, tuttavia, ai sensi dell’art. 1353 del 

Codice Civile, è sottoposta alla condizione risolutiva espressa 

costituita dall’impossibilità assoluta per l’Amministrazione 

Comunale di stanziare nel bilancio di previsione di 

competenza le risorse finanziarie necessarie per adempiere 

alla prestazione di cui al precedente art. 3, comma 2 

(contributo economico annuo di € 7.000,00).------------------------ 

Art. 7 – La vigilanza sulle attività disciplinate alla presente 
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convenzione è riservata al Sindaco del Comune di Firenzuola 

che la eserciterà tramite i competenti uffici comunali.------------- 

Art. 8  - Il presente accordo è impegnativo per l’Associazione 

suddetta fin dal momento della sua stipula ed è tale per 

l’Amministrazione Comunale di Firenzuola.-------------------------- 

Art. 9 – Tutte le spese contrattuali sono a carico della Scuola 

di Musica “Dario Vettori liutaio”.----------------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 la 

presente convenzione è soggetta  a registrazione in termine 

fisso. La Scuola di Musica “Dario Vettori liutaio” assume 

l’obbligo di far fronte alle relative spese.------------------------------ 

Letto, confermato e sottoscritto.----------------------------------------- 

Il Funzionario – Responsabile del Settore II 

 (Danilo Ravalli) 

______________________ 

Il Presidente della Scuola di Musica “Dario Vettori liutaio” 

 (Monica Malvezzi)  

______________________ 
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