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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 20  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIGINO SERENZA, IL COMUNE 

DI NOVEDRATE E L�ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

CORPO MUSICALE �LA SERENZA� DI FIGINO E NOVEDRATE PER 

LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA E LA PROMOZIONE DELLA 

SCUOLA DI MUSICA BANDISTICA: RINNOVO ANNI 2015-2016. 

 

 

L'anno 2015, addì  ventisei del mese di marzo alle ore 19:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIGINO SERENZA, IL COMUNE 

DI NOVEDRATE E L�ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

CORPO MUSICALE �LA SERENZA� DI FIGINO E NOVEDRATE PER 

LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA E LA PROMOZIONE DELLA 

SCUOLA DI MUSICA BANDISTICA: RINNOVO ANNI 2015-2016.  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso: 

- che in data 26/10/2012 si è costituita in Figino Serenza l�Associazione Corpo musicale �La Serenza� di 

Figino e Novedrate; 

- che l�Associazione si propone la finalità di tutelare gli interessi artistici, morali e culturali che abbiano un 

riflesso nella vita sociale dei territori dei Comuni di Figino Serenza e Novedrate, attraverso una propria 

scuola di musica finalizzata a favorire, attraverso il linguaggio musicale, una più ampia socializzazione 

soprattutto tra i giovani; 

- che, nel perseguimento di detti scopi, l�Associazione Corpo musicale �La Serenza� di Figino e Novedrate si 

è resa disponibile a partecipare con i propri strumentisti alle più importanti manifestazioni e cerimonie 

cittadine; 

 

Considerato che le Amministrazioni comunali di Figino Serenza e Novedrate, ai fini del raggiungimento dei 

propri obiettivi istituzionali nel settore culturale e ricreativo, ritengono di dover incentivare e sostenere ogni 

attività espressiva di tipo musicale; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni n° 13 del 28/02/2013 e n° 12 del 13/03/2014 con le quali sono stati 

approvati schemi di Convenzione tra i suddetti Comuni e l�Associazione del Corpo Musicale per la durata 

annuale; 

 

Dato atto che la Convenzione per l�anno 2014 è stata sottoscritta in data 06/08/2014, Rep. n° 23 del 

Comune di Figino Serenza; 

 

Vista la Relazione sulla Gestione dell�anno 2014; 

 

Dato atto che i risultati conseguiti in questi primi due anni di attività possono essere considerati 

positivamente e che è auspicabile un proseguimento ed una incentivazione dell�attività dell�Associazione; 

 

Vista la richiesta di rinnovo della Convenzione per il biennio 2015-16 avanzata dall�Associazione Corpo 

musicale �La Serenza�, registrata al protocollo comunale in data 20/03/2015 con n° 1759; 

 

Ritenuto di rinnovare la convenzione per il biennio 2015-16, alle stesse condizioni della precedente, in 

particolare riconoscendo all�Associazione un contributo a titolo di sostegno alle attività associative e musicali 

previste dalla convenzione, configurabili come prestazioni di natura artistica; 

 

Ritenuto, pertanto, di riconoscere all�Associazione un contributo omnicomprensivo di �uro 8.500,00.= a titolo 

di sostegno finanziario alle attività associative e musicali così ripartito: 

 1/3 a carico del Comune di Novedrate; 

 2/3 a carico del Comune di Figino Serenza. 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- il Responsabile dell�Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione per il biennio 2015-16 

tra il Comune di Figino Serenza, il Comune di Novedrate e l�Associazione di promozione sociale Corpo 

musicale �La Serenza�, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale; 

 

2. Di prenotare l�impegno di spesa di �uro 2.833,33= quale quota a carico del Comune di Novedrate al 

codice 1.05.02.05(0481) dei rispettivi Bilanci 2015 e 2016, nel rispetto dell�art. 163 - comma 3 - del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

 

3. Di dare atto, ai sensi dell�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che la spesa conseguente al presente atto risulta 

coerente con la programmazione finanziaria, nonché con gli obiettivi di finanza pubblica che devono 

essere conseguiti da questa Amministrazione.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

13/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 13/05/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/05/2015 ai sensi dell�art. 134 � 

comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 

 

 

 

Novedrate, ���.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


