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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  CORSI CIVICI MUSICALI - APPROVAZIONE PROGETTO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011 E CONVENZIONE 
CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTÀ SONORA 
PER LA GESTIONE DEI CORSI MEDESIMI.    

 
 
Il giorno tredici del mese di ottobre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO == Sì 
TOTALI 4 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: CORSI CIVICI MUSICALI – APPROVAZIONE PROGETTO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011 E CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE LA 
CITTÀ SONORA PER LA GESTIONE DEI CORSI MEDESIMI  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

   VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 21/08/2007 avente per oggetto: 
“Corsi di musica “C.E.M.” destinati ai ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo e 
secondo grado” con la quale l’Amministrazione comunale ha stabilito di organizzare in economia i 
corsi di musica nei locali della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Ceriano 
Laghetto”;  

 
RICORDATO che tali corsi sono stati gestiti in economia per gli anni scolastici 2007/2008, 

2008/2009 e 2009/2010; 
 
EVIDENZIATA la necessità di procedere diversamente, individuando una nuova forma di 

gestione dei corsi civici musicali, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente in 
materia; 

 
RITENUTO di affidare la gestione dei corsi civici musicali ad un ente non commerciale di 

tipo associativo senza scopo di lucro,  che assolva una funzione culturale di promozione sociale in 
ambito musicale; 

 
DATO ATTO che, anche a seguito di incontri effettuati con il coordinatore didattico della 

scuola C.E.M. al fine di costituire un apposito ente associativo, sul territorio comunale non vi è alla 
data attuale un’Associazione che possa rispondere a tale esigenza; 

 
CONSIDERATO che al fine di assicurare il servizio per l’anno scolastico 2010/2011 si 

rende necessario procedere con urgenza all’individuazione di un ente associativo che in via 
temporanea e sperimentale possa garantire la gestione dei corsi civici musicali con affidabilità, 
qualità e competenza; 

 
 VERIFICATO che l’Associazione “La Città Sonora” con sede in Garbagnate Milanese (Mi) 
gestisce i corsi civici musicali del Comune di Garbagnate Milanese e si è costituita all’interno 
dell’esperienza dei corsi civici musicali organizzati dal Comune di Garbagnate Milanese e gestisce 
con esiti soddisfacenti per conto di tale Ente i corsi medesimi dall’anno scolastico 2006/2007; 
 

PRESO ATTO che  tale Associazione si è resa disponibile a gestire i Corsi Civici Musicali  
per conto di questo Ente per l’anno scolastico 2010/2011, come comunicazione depositata al 
protocollo comunale in data 13/10/2010 atti n. 9333; 

 
VISTO lo schema di convenzione con la predetta Associazione, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, per la gestione in forma sperimentale e 
temporanea dei corsi civici musicali e la concessione d’uso di spazi e attrezzature pubbliche per 
l’organizzazione dei medesimi corsi per l’anno scolastico 2010/2011; 
 



RICHIAMATI: 
- il vigente “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 
20/12/2000 e n. 4 del 30/01/2001; 

- il vigente “Regolamento per l’utilizzo delle strutture comunali”, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 03/02/2009; 

- il vigente “Regolamento per la promozione e la valorizzazione delle libere forme 
associative”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 
24/02/2010 e n. 23 del 28/04/2010, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

 
 VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28/04/2010 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2010 ed il bilancio pluriennale 2010-2012; 
 
 VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 05/05/2010 ad oggetto: 
“Approvazione del piano delle risorse finanziarie da assegnare ai responsabili di Servizio per 
l’esercizio 2010”; 
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse, che formano parte integrante del presente atto; 
 

2. di approvare il progetto sottoposto all’Amministrazione Comunale dalla Associazione 
Culturale di promozione sociale “La Città Sonora” di Garbagnate Milanese (Mi) per i corsi 
civici musicali per l’anno scolastico 2010/2011, depositata agli atti, prot. n. 9333 del 
13/10/2010; 

 
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale 

parte integrante e sostanziale, con la predetta Associazione per la gestione in forma 
sperimentale e temporanea dei corsi civici musicali e la concessione d’uso di spazi e 
attrezzature pubbliche per l’organizzazione dei medesimi corsi per l’anno scolastico 
2010/2011; 

 
4. di concedere a titolo gratuito i necessari spazi all’interno del palazzo municipale;  

 
5. di concedere all’Associazione la Città Sonora un contributo per l’anno scolastico 2010/2011 

di € 1.000,00 per l’avviamento dei corsi,  che sarà erogato in due rate, di cui il saldo  solo a 
seguito della rendicontazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti da parte 
dell’Associazione durante la gestione;   

 
6. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali i provvedimenti conseguenti; 

 
7. di dichiarare, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134  del D. Lgs 267/00. 
 



 
Allegati:  
• Pareri ex-lege  Dlgs 18 agosto 2000, n. 267  
• “A” schema convenzione 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 04/11/2010  al giorno 19/11/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 04/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 04/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 04/11/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 114 del 13/10/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 



            
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 
 
 


