
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 41 del 29/04/2016 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DI MUSICA LUIGI VALCAVI A 

SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE COMPRENSIVA DI CONCERTI CHE SI TERRANNO 

NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI ANNO 2016. 

 

 

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 22.45 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 

Borghi Tiziano Sindaco SI 

Costetti Mirco Assessore SI 

Costi Enrica Assessore SI 

Rossi Enrico Assessore SI 

Comastri Monica Assessore esterno SI 

   

   
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Borghi Tiziano Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DI MUSICA LUIGI VALCAVI A 
SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE COMPRENSIVA DI CONCERTI CHE SI TERRANNO 
NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI ANNO 2016. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti 
Privati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 10 del 09.03.1992, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37 del 10.06.1992, esecutive ai sensi di legge; 
 

VISTO l’art. 3 del suddetto Regolamento secondo il quale: 

− compete alla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, dei criteri e delle 
finalità previste nel medesimo Regolamento e negli obiettivi programmatici dell’Ente, provvedere 
all’attribuzione dei contributi o di altri benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati; 

− nei provvedimenti della Giunta Comunale deve essere specificata la natura e l’entità 
dell’intervento del Comune; 

− nei medesimi provvedimenti devono essere indicate le modalità di erogazione dei benefici; 
 

RILEVATO CHE, con istanza assunta in atti al prot. n. 2528 del 18.03.2016, il Sig. Moreno Albertini, in 
qualità di Presidente della locale Scuola di Musica “Luigi Valcavi”, con sede nel Capoluogo, ha richiesto 
la concessione di un contributo economico, quale concorso per l’effettuazione dell’attività ordinaria 
dell’anno 2016 comprensiva di concerti che si terranno nell’ambito delle manifestazioni comunali; 
 

VISTO CHE la predetta istanza è corredata dal programma delle attività da svolgere per l’anno 2016 e 
dal rendiconto economico dell’anno 2015; 
 

DATO ATTO CHE la Scuola predetta non ha fini di lucro ed ha lo scopo di contribuire alla promozione, 
valorizzazione, conoscenza e diffusione della pratica e cultura musicale; 
 

CONSIDERATO CHE, in particolare, la Scuola può: 

− promuovere, organizzare e realizzare attività didattiche per assicurare la preparazione culturale, 
professionale e tecnica degli allievi, anche per il loro eventuale inserimento quali quadri operativi 
specifici nell’organizzazione della produzione musicale; 

− pubblicare materiale didattico, preparare programmi didattici per varie sessioni di esame, saggi, 
concorsi, festival e manifestazioni artistiche; 

− promuovere, in collaborazione con Istituzioni Scolastiche Pubbliche e Private di ogni ordine e 
grado, iniziative di ricerca, dibattito e divulgazione di ogni settore della vita musicale; 

− promuovere la formazione di un gruppo musicale teso alla valorizzazione delle tradizioni culturali 
e musicali della collettività locale; 

− pubblicare giornali e periodici, collegarsi con emittenti radio - televisive, partecipare a campionati 
nazionali, saggi, concorsi, festival e manifestazioni artistiche anche internazionali; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

− la suddetta Scuola ha concordato, con questa Amministrazione, una serie di iniziative in 
campo didattico, musicale e ricreativo - culturale; 

− l’intervento in esame rientra tra i settori per i quali l’Amministrazione Comunale può disporre 
la concessione di contributi, ai sensi del citato Regolamento; 

− in particolare, l’intervento può essere riconducibile alle iniziative nel campo delle attività 
culturali e ricreative in favore della collettività locale nonché della promozione delle attività educative 
nell’ambito del territorio comunale; 

 

RITENUTO pertanto di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando un contributo di €. 
20.000,00 in considerazione della particolare importanza dell’attività svolta dalla predetta Scuola in 
favore della collettività locale; 
 

DATO ATTO CHE l’erogazione del contributo di cui sopra viene così disposta: 

− il 75% all’esecutività del presente atto; 

− il 25% a saldo nell’anno successivo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo 
all’anno precedente; 

 

RITENUTO altresì: 
 



DI ASSUMERE   l’indirizzo di concedere, a sostegno dell’attività istituzionale, l’uso gratuito degli spazi da 
utilizzarsi come aule siti presso il Centro Culturale N Caroli in Via Giuseppe di Vittorio 8 e di farsi carico 
delle relative utenze;  
 

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

• il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

• il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

DI EROGARE, per le ragioni esposte in narrativa, un contributo economico di €. 20.000,00 alla Scuola di 
Musica “Luigi Valcavi”, con sede in Carpineti, a sostegno dell’attività istituzionale relativa all'anno 2016 
comprensiva anche di concerti che si terranno nell’ambito delle manifestazioni comunali in 
considerazione della particolare importanza del ruolo svolto dalla predetta associazione in favore della 
collettività locale; 
 

DATO ATTO CHE l’erogazione del contributo di cui sopra viene così disposta: 

− il 75% all’esecutività del presente atto; 

− il 25% a saldo nell’anno successivo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo 
all’anno precedente; 

 

DI ASSUMERE   l’indirizzo di concedere, a sostegno dell’attività istituzionale, l’uso gratuito degli spazi da 
utilizzarsi come aule siti presso il Centro Culturale N Caroli in Via Giuseppe di Vittorio 8 e di farsi carico 
delle relative utenze; quantificando in € 20.000,00 il contributo indiretto  
 

DI IMPUTARE la spesa di €. 20.000,00 Cap. 1441, ad oggetto “Interventi straordinari di promozione 
musicale”; del bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016; 
 
 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A, inoltre 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Borghi Tiziano Marziliano Matteo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 13/06/2016 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 13/06/2016 al 27/06/2016 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 5660 in data  13/06/2016 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 23/06/2016 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
 
 


