COMUNE DI CARRARA
Convenzione con l’Associazione Filarmonica “G. Verdi” a sostegno
delle attività istituzionali per lo svolgimento di attività culturali
programmate in accordo con l’Amministrazione comunale di Carrara.
TRA
1. Dr. Vitale Guirardo (C.F: GRDVTL59E31E463G), Dirigente del Settore
Attività

produttive/Cultura

e

biblioteca/Servizi

educativi

e

scolastici,

domiciliato per la carica presso l’Amministrazione Comunale di Carrara (CAP
54033) Piazza 2 Giugno n. 1 C. F. e P. I. 00079450458, che interviene qui
non in proprio ma agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Carrara a norma dell’art. 6 del regolamento Comunale dei Contratti nella sua
qualità e veste di Dirigente del Settore Cultura del Comune di Carrara, tale
nominato con atto di assegnazione del Sindaco del Comune di Carrara prot.
50146 del 28.06.2019 e in esecuzione della propria determinazione n.
del

conservata in atti; ---------------------------------------------------------------E

2 – BOLOGNA SERGIO nato a Carrara il 05/12/1962 residente in Carrara
(CAP.54033) Via Provinciale, 51 rappresentante legale dell’Associazione
Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Carrara C.F. 91001080455 --------------------PREMESSO CHE:
- la Giunta comunale con deliberazione n. 15 del 27/01/2011, 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, ha riconosciuto la Filarmonica Musicale “Giuseppe
Verdi” quale Gruppo di Musica Popolare Amatoriale di Interesse Comunale;
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- l’Associazione 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

d’Aggregazione,

di

Comunicazione

e

di

Socializzazione tra giovani, meno giovani, adulti e anziani. ----------------------- che il Comune di Carrara, intende garantire alla cittadinanza e agli utenti in
genere

il

mantenimento

dell’offerta

culturale

secondo

gli

standard

quali/quantitativi attuati nel corso degli anni rientrando nei limiti di spesa
imposti dalla normativa vigente e dalle politiche di contenimento approvate
dal legislatore; -------------------------------------------------------------------------------– che tale Associazione svolge da molti anni un’importante funzione di utilità
sociale coadiuvando l’Amministrazione comunale nella promozione della
cultura musicale fra le giovani generazioni e più in generale fra tutti i cittadini,
attraverso

l’organizzazione

di

corsi

musicali

di

tipo

bandistico,

l’organizzazione di concerti e marce durante festività e ricorrenze civili, la
promozione di manifestazioni musicali; ------------------------------------------------- che tale Associazione, senza finalità di lucro, si fonda sulla libera e
spontanea adesione dei propri associati;
- che si ritiene necessario consolidare e rafforzare questa realtà associativa
che costituisce una preziosa risorsa per la realtà territoriale, un legame con
le proprie tradizioni che è nell’interesse collettivo da valorizzare e potenziare,
anche nel pieno rispetto delle finalità della legge 14/08/67 n. 800 e
successive modificazioni e integrazioni; ------------------------------------------------
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. ----------L’Associazione Filarmonica “G. Verdi” s’impegna: ---------------------------------a) ad organizzare e promuovere la diffusione della cultura musicale nel
territorio della città di Carrara mediante concerti, stage, ed audizioni; ---------b) a presenziare alle manifestazioni istituzionali, civili e religiose, promosse
e/o organizzate dall’Amministrazione comunale preventivamente concordate;
c) a realizzare il “Progetto di formazione musicale e bandistica” proposto
dalla stessa associazione, impegnandosi a fornire gratuitamente materiale
didattico,

strumenti

ed

ogni

altro

sussidio

ai

partecipanti;

d) a favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione e
all’incremento della cultura musicale, come previsto dall’art. 40 lettera a)
della legge 14/08/1967 n. 800 e successive modificazioni e integrazioni; ---e) a collaborare con l’Amministrazione comunale alla diffusione della cultura
musicale bandistica, mediante i corsi d’orientamento musicale previsti dalla
legge

regionale

n.

88/94,

secondo

un

calendario

concordato,

proporzionalmente al contributo concesso;--------------------------------------------Per il raggiungimento degli scopi elencati ai punti c) e d), il Comune di
Carrara, mette a disposizione della Filarmonica Verdi, in comodato gratuito,
gli spazi siti in Viale Potrignano, 13

seminterrato ex Scuole elementari

Marconi per lo svolgimento delle prove e della attività previste dalle citate
leggi nazionali e regionali; -----------------------------------------------------------------L’Associazione Filarmonica “G. Verdi” garantisce che i locali e le strutture
saranno utilizzati secondo i criteri di diligenza evitando danneggiamenti e
tenendo indenne l’Amministrazione comunale da ogni eventuale danno che
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dovesse verificarsi a persone e/o cose; -----------------------------------------------Ogni eventuale danno alle strutture arrecato dall’utenza per manifestazioni
organizzate direttamente dalla Filarmonica , rimane a carico della stessa
Associazione che dovrà provvedere al ripristino di quanto danneggiato (parti
mobili, materiali, attrezzature). -----------------------------------------------------------La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno)

dal 01/01/2019 al

31/12/2019. -----------------------------------------------------------------------------------La somma per la compartecipazione alle attività istituzionali per l’anno 2019
è determinata in Euro 20.000,00 (ventimila/00) e sarà liquidato in due rate e
precisamente entro il mese di ottobre e entro il mese di dicembre, con atto di
liquidazione redatto ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 267/00. -----------------Tutte

le

spese

inerenti

la

presente

Convenzione

sono

a

carico

dell’Associazione Filarmonica “Giuseppe Verdi” che vi si obbliga. Ai sensi
dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/86, il presente atto verrà registrato solo in
caso d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente. ----------------Letto, approvato e sottoscritto.
Comune di Carrara

--------------------------------------------------------

(Guirardo Vitale) ______________________________

Ass.ne Filarmonica “Giuseppe Verdi” (Sergio Bologna) _________________
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