COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

COPIA
N. 10 DEL 09/03/2013

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA
E DELL’AUDITORIUM COMUNALI - LINEE DI INDIRIZZO - APPROVAZIONE

======================================================================

L'anno duemilatredici addì nove del mese di marzo alle ore 10.00 nella Sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:
Presenti
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
Tot. presenti: 6

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti
ZANONI MIRCO
SACCANI CINZIA

Consigliere
Consigliere

Tot. assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata – Catellani.
Con l’assistenza del Segretario Dr.sa Pelosi Ana Maria
Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Presenti n. 6

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento, su cui relaziona, successivamente, il Vicesindaco.
Chiede di intervenire il consigliere Lepre, il quale, pur nella piena condivisione del testo
della delibera, chiede che le linee guida considerino, anche, modalità di raccordo con il volontariato
del territorio e propone, quindi, di integrare in tal senso il testo d ella deliberazione.
Il Sindaco, accogliendo la richiesta del consigliere Lepre, propone di integrare il 4°
capoverso della lett. m) delle premesse come segue:
“modalità di interazione e raccordo con le realtà del territorio operanti negli ambiti sociali,
culturali, assistenziali, del volontariato e di integrazione delle diversità”
VISTA la deliberazione del C.C. n. 31 del 11.06.2012, di approvazione della Relazione
Previsionale e Programmatica 2012, del Bilancio Annuale 2012 e del Bilancio Pluriennale
2012/2014;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 63 del 16.06.2012 con la quale sono state assegnate le
risorse di gestione dell’Ente, affidando le stesse ai Responsabili dei Servizi ed in particolare è stata
assegnata al sottoscritto la dotazione di € 52.000 sul capitolo 650 “Spese per la scuola di musica”
bilancio 2012;
PREMESSO CHE con deliberazione di G.C. n. 84 del 18.09.1999 è stato approvato il
Regolamento della Scuola Comunale di Musica, che ne disciplina l’organizzazione, definendo il
calendario scolastico, le procedure di iscrizione, il programma dei corsi, il sistema delle rette di
frequenza e la sede delle attività;
CONSIDERATO CHE La Scuola Comunale di Musica, giunta al 32° anno consecutivo di
attività, è diventata soggetto attivo di diffusione della cultura della musica nel territorio, a cui ha
fatto riscontro negli anni una crescente domanda proveniente da cittadini di generazioni diverse;
PRESO ATTO CHE il Comune di Campegine è proprietario dei locali che sono attualmente
sede della Scuola Comunale di Musica , piazzale Montry, 3 e dell’adiacente Auditorium Comunale,
piazzale Montry, 5;
RILEVATO CHE
- con determinazione n. 389 del 10/10/2007, il Comune di Campegine stipulò una
convenzione con L’Associazione culturale Musicamica per la gestione della Scuola Comunale di
Musica per il periodo 10/10/2007 – 30/07/2012, prorogata fino al 31/05/2013 con determinazione
num. 259 del 26/07/2012;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2012 vennero indicati tutti i locali
destinati alle attività della Scuola stessa;
UDITA la Giunta Comunale rilevare l’opportunità di ricercare nuove formule di gestione
della Scuola Comunale di Musica per meglio promuovere lo studio e la diffusione della musica,
individuando un miglior rapporto costi/benefici;
RITENUTO, altresì opportuno valorizzare la struttura comunale dell’Auditorium,
promuovendo un calendario di attività culturali, ricreative, laboratoriali, attraverso una gestione che
valorizzi e capitalizzi l’attività della Scuola di Musica Comunale;
UDITO, a tal proposito, il parere del Responsabile del Settore interessato, che nel quadro
degli istituti giuridici del Codice degli Appalti, propone una modalità di gestione congiunta,
attraverso concessione di servizi, della Scuola Comunale di Musica e dell’Auditorium, rilevando
che l’integrazione di entrambi i servizi possa valorizzare e promuovere reciprocamente le attività;
RITENUTO, pertanto necessario, secondo quanto stabilito dall’art. 42, comma 2, lett. e,
del D.lgs. 267/2000, procedere a stabilire alcuni indirizzi per la scelta del concessionario della
gestione della Scuola di Musica e dell’Auditorium e precisamente:
a) passare dalla modalità di gestione in “convenzione” a quella della “concessione di servizio”;
b) prevedere la seguente durata di affidamento della concessione in gestione: dal 01/09/2013 al
31/05/2016, prorogabile per ulteriori tre anni fino al 31/05/2019;
c) gestire le procedure di iscrizione della Scuola Comunale di Musica e riscuotere nei tempi stabiliti
le rette di frequenza e di noleggio strumenti;
d) elaborare un cartellone, per l’organizzazione di attività culturali, ricreative laboratoriali presso
l’Auditorium, che una volta definito, dovrà essere comunicato e approvato dal Comune di
Campegine, che provvederà a pubblicarlo sul sito;
e) riservare annualmente, compatibilmente con le attività già in calendario, al Comune di
Campegine i propri servizi, senza oneri, per l’utilizzo dell’Auditorium per 2 giornate ciascuna di 12
ore consecutive, e per 12 giornate ciascuna di 6 ore consecutive, per lo svolgimento di iniziative,
manifestazioni/attività direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal Comune medesimo;
f) fornire gratuitamente, in relazione alle giornate riservate al Comune di Campegine sopraindicate,
assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento in relazione all’utilizzo della strumentazione audiovisiva e illuminotecnica di proprietà dell’Amministrazione Comunale presente in sala;
g) applicare il canone di utilizzo approvato dalla Giunta Comunale, riservato alle scuole di ogni
ordine e grado del territorio e alle associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato aventi sede
a Campegine;
h) rimborsare al Comune di Campegine la quota di propria competenza, per i consumi di energia
elettrica, acqua e riscaldamento;
i) stabilire che:
- la valutazione dei concorrenti debba considerare il riferimento al rapporto qualità/prezzo (criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa) tenendo conto in maniera preponderante del progetto
e quindi dell'aspetto tecnico-qualitativo rispetto a quello economico;
- la presentazione dei progetti consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- i concorrenti siano in possesso di comprovata esperienza e capacità nella gestione di attività
analoghe a quello in argomento;
l) tenere conto nella valutazione tecnico-qualitativa dei concorrenti tra gli altri, dei seguenti criteri:
* modalità di gestione amministrativa, tecnico, organizzativa, artistica ed economica della Scuola di
Musica e dell’Auditorium;
* modalità di raccordo con il Comune per la definizione degli obiettivi gestionali e per il controllo
della gestione;

* organigramma e risorse umane con indicazione del personale coinvolto nella gestione (sia tecnico
che amministrativo) specificando i dipendenti, i soci, i volontari coinvolti;
* modalità di interazione e raccordo con le realtà del territorio operanti negli ambiti sociali,
culturali, assistenziali e di integrazione delle diversità;
* eventuali attività/iniziative per incentivare il coinvolgimento e l’avvicinamento allo studio della
musica con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti; eventuali attività/iniziative a favore
di soggetti diversamente abili; altre attività aggiuntive;

RICHIAMATO l’art. 30 comma 2 del D. Lgs. n, 163/2006 (codice degli appalti) relativo
alla concessione di servizi, che prevede di stabilire in sede di gara un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli
corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare;
RITENUTO che la gestione in concessione delle attività e delle strutture di cui trattasi possa
contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, nell’attuazione del principio
di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, nell’intento di perseguire le seguenti finalità di
rilevante interesse pubblico:
- concorrere alla promozione ed al potenziamento di attività sociali ed aggregative;
- salvaguardia delle strutture comunali;
- miglior rapporto costo / benefici nella gestione delle attività e delle strutture oggetto del
presente atto;
VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del D. L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal
Responsabile del Servizio interessato e Responsabile del Servizio Finanziario in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli n. 6, contrari zero, astenuti zero, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di passare dalla modalità di gestione in “convenzione” a quella della “concessione di
servizio”;
3. Di approvare gli indirizzi per la scelta del concessionario della gestione della Scuola
Comunale di Musica e dell’Auditorium, indicati in premessa dalle lett. a lett. a) alla lett. l);
4. Di demandare al Responsabile del 4^ Settore Attività Scolastiche Culturali e Sportive
l’adempimento di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento con la seguente
prescrizione: l’Amministrazione potrà prevedere un contributo concessorio annuo a
sostegno della gestione, nei limiti di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs 163/2006.
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000
COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 3,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 174/2012

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESP. 4° SETTORE:
ATTIVITA’ SCOLAST. –CULTURALI E
SPORTIVE
F.to Dr.sa Stefania Bertani

Responsabile del Servizio Finanziario: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dr.ssa Germana Fava
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CERVI PAOLO
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA
======================================================================
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio
comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____________
è divenuta ESECUTIVA il _________________ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 1808-00 n.267.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

Conforme all’originale ad uso amministrativo.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria

