ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 391

del 15 Ottobre 2019

OGGETTO:
COMPARTECIPAZIONE
ALL’ATTIVITA’
ISTITUZIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE FILARMONICA ‘‘GIUSEPPE VERDI’’ DI CARRARA
L’anno duemiladiciannove questo giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre alle ore
14:15, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

NO

4

FORTI FEDERICA

Assessore

NO

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il legislatore ha disciplinato, con il D. Lgs. 212 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” la tutela e la valorizzazione dei beni culturali investendo gli enti pubblici territoriali di funzioni di tutela e valorizzazione in
cooperazione con il ministero;
- tali forme di promozione e valorizzazione sono state garantite nel tempo tramite
la programmazione artistico/culturale attuata dall’assessorato alla cultura, anche in
collaborazione con soggetti esterni all’amministrazione sia pubblici che privati,
contribuendo alla notorietà acquisita dalla città e alla capacità di attrarre pubblico
da aree geografiche diverse;
RICHIAMATI i principi fondamentali sanciti dallo Statuto del Comune di
Carrara, ispirato ai principi della Costituzione e in ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/03/2012:
- Art. 1, comma 1: il Comune è ente autonomo locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- Art. 1, comma 3: il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- Art. 2, comma 6: il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i
soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione del pubblico interesse e all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città; lettera l: il Comune
persegue il diritto allo studio e alla cultura, svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico , archeologico
e paesaggistico…. Omissis;
VALUTATA l’opportunità di sostenere lo svolgimento di iniziative di interesse collettivo che favoriscano la valorizzazione dei beni culturali e delle tradizioni
nel rispetto della Legge 122/2010 e dei vincoli europei alla stabilizzazione della
spesa pubblica;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 27/01/2011 con la
quale in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, su proposta del Ministero per i beni e le Attività Culturali – Tavolo Nazionale per la Promozione della
Musica Popolare e Amatoriale, la Filarmonica Musicale “Giuseppe Verdi” è stata riconosciuta quale Gruppo di Musica Popolare Amatoriale di Interesse Comunale;
DATO ATTO che di fatto la Filarmonica Giuseppe Verdi, fondata nel 1864
è una delle più importanti realtà culturali della città e rappresenta una componente
di prima grandezza nell’ambito delle manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione comunale e svolge un ruolo fondamentale nella nostra società in
quanto depositaria di cultura ma soprattutto rappresenta un validissimo strumento
di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione tra giovani, meno giovani,
adulti e anziani;
DATO ATTO che la Filarmonica attua nello svolgimento delle proprie attività istituzionali il “Progetto di formazione musicale bandistica” ispirato al piano d’indirizzo regionale e ai contenuti della L.R. 88/94, che si propone di integrare il quadro degli orientamenti didattici della Scuola comunale di musica, attivando azioni
sinergiche con la stessa scuola, le scuole di ogni ordine e grado e con i componenti della stessa Filarmonica, demandando il coordinamento alla Scuola comuna2

le di musica;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 771 del 10/12/2002, esecutiva con la
quale sono stati istituiti i corsi d’orientamento musicale di tipo bandistico previsti
dalla citata L.R. 88/94;
OSSERVATO inoltre che la Filarmonica contribuisce a garantire alla cittadinanza e agli utenti in genere il mantenimento dell’offerta culturale secondo gli
standard quali/quantitativi attuati dal Comune di Carrara nel corso degli anni e che
pertanto trattasi di attività di interesse collettivo rientrante nelle finalità istituzionali
dell’ente, non assoggettata ai limiti di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 21 del 08/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021;
- n. 22 del 08/02/2019 avente ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 e relativi allegati;
PRESO ATTO della bozza di convenzione tra il Comune di Carrara e l’Associazione Filarmonica Giuseppe Verdi di Carrara per l’anno 2019;
DATO ATTO che l’iter di approvazione del Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e contributi è tuttora in corso e ritenuto, nelle more dello stesso, di procedere all’approvazione del contributo all’attività istituzionale della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Carrara per l’ annualità 2019 pari a Euro 20.000,00;
RITENUTO pertanto di sostenere le attività della Filarmonica e compartecipare alle attività istituzionali mediante l’erogazione della somma prevista per l’annualità 2019 nel Bilancio di previsione 2019/2021;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 dal Dirigente del Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi
Educativi e Scolastici Guirardo Vitale e dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari/Società Partecipate/Entrate Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di compartecipare, per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente riportato, all’attività istituzionale dell’Associazione Filarmonica “Giuseppe
Verdi” di Carrara, attraverso l’erogazione della somma di Euro. 20.000,00 per l’anno 2019, nelle more dell’approvazione dell’iter procedurale del Regolamento Comunale in materia di sovvenzioni e contributi;
- di riconoscere l’interesse pubblico per il valore sociale dell’attività svolta dall’Associazione Filarmonica “G. Verdi di Carrara” in materia di sviluppo del territorio e
di diffusione della cultura musicale;
- di assumere prenotazione di impegno di spesa di Euro 20.000,00 sul cap.
05021.04.0100 “Contributo per la valorizzazione delle attività dei Gruppi di Musica
popolare e amatoriale - Filarmonica G. Verdi (Miss. 05 - Prog.02 – Conto dei piano dei conti finanziario U. 1.04.04.01.000) annualità 2019 del bilancio di previsione
2019/2021 (Prenotazione 174409);
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- di dare atto che entro il mese di marzo 2020 l’Associazione Filarmonica “Giuseppe Verdi di Carrara” provvederà a rendicontare le modalità di spesa del contributo
erogato per l’annualità 2019;
- di dare atto che l’Associazione Filarmonica “G. Verdi” non rientra nell’applicazione delle ritenute IR.Pe.F. 4% in virtù del combinato disposto della Legge 6 marzo
1980 n. 54 e della Legge 14/06/1967 n. 800 e succ. modificazioni e integrazioni,
intese a favorire la formazione musicale e culturale della collettività nazionale;
- di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti e la sottoscrizione di apposita convenzione,
allegata alla presente.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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