CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 79 del 18/04/2019
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI BRUGHERIO E IL CORPO
MUSICALE S. DAMIANO – S. ALBINO PER SERVIZI MUSICALI DA
SVOLGERSI NELL'ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 16:45 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Vicesegretario
Generale AGNES STEFANO, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29
del 12/04/2019 e relativo PEG in corso di definizione;
RICHIAMATE le dichiarazioni statutarie dell’Ente nella parte in cui si evidenzia l’importanza della
promozione e valorizzazione degli aspetti culturali, dei temi istituzionali, storici e partecipativi per
la Città;
VISTO il “Regolamento provvisorio per la concessione di benefici finanziari e/o vantaggi
economici a enti pubblici o privati, associazioni culturali, sportive, ricreative, ambientali e di
volontariato e di impegno sociale, sanitario e religioso” approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 45 del 15.04.1991, esecutiva ai sensi di legge;
LETTO in particolare l’art. 11 del succitato regolamento nel quale si prevede la possibilità per
l’Amministrazione Comunale di stipulare convenzioni con enti o associazioni per la realizzazione di
iniziative e servizi;
CONSIDERATO che il Corpo Musicale S. Damiano - S. Albino durante l’arco dell’anno è spesso
invitato a partecipare alle iniziative dell’Amministrazione con servizi musicali e concerti;
SENTITO il Corpo Musicale S. Damiano - S. Albino e verificata la disponibilità a formalizzare una
convenzione con l’Amministrazione relativa a servizi musicali e ai concerti da svolgere durante
l’anno 2019;
VALUTATA l’opportunità di stipulare con il Corpo Musicale S. Damiano - S. Albino una
convenzione che verrà sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi Istituzionali;
PRESO ATTO che tali interventi si sostanziano con la prestazione di servizi musicali nel corso
dell’anno corrente, tutti su richiesta dell’Amministrazione, per un totale di 6 eventi e precisamente:
•
•
•
•
•
•

Concerto di apertura - Teatro S. Giuseppe
Celebrazione XXV Aprile - Municipio
Concerto d’Estate – Piazza Virgo Fidelis
Concerto Banda Ospite – Piazza Roma
Trentennale Gemellaggio Le Puy en Velay (da definire)
Celebrazione IV Novembre – Municipio;

CONSIDERATO che per tutte le prestazioni sopra descritte l’Amministrazione Comunale ritiene
congruo concedere al Corpo Musicale S. Damiano - S. Albino un contributo economico pari a €
3.500,00 annuali, oltre l’affissione gratuita di manifesti per tre eventi e N. 1 utilizzo gratuito del
CineTeatro San Giuseppe in base alla convenzione in essere;
DATO ATTO che l’erogazione del contributo avverrà secondo le modalità stabilite nella
convenzione allegata in relazione agli effettivi servizi svolti;

CONSIDERATO pertanto che rimangono a carico del Corpo Musicale di S.Damiano - S.Albino le
quote da versare per i diritti SIAE;
DATO ATTO che ogni singola iniziativa sarà comunicata al Corpo Musicale con congruo anticipo;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49,
c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché circa la regolarità contabile del presente schema di
deliberazione;
AD unanimità di voti espressi a norma di legge anche in riferimento alla dichiarazione di immediata
eseguibilità dell’atto;
D E L I B E R A DI:
1. PRENDERE ATTO dell’opportunità di procedere alla sottoscrizione di una convenzione con il
Corpo Musicale S. Damiano - S. Albino per la prestazione di servizi musicali durante l’anno
2019 e per le motivazioni espresse in premessa.
2. APPROVARE gli aspetti generali della convenzione in allegato e precisamente:
•

a carico del Corpo musicale S. Damiano - S. Albino la prestazione di sei servizi
musicali nel corso dell’anno corrente, tutti a richiesta dell’Amministrazione, e
precisamente:
- Concerto di apertura - Teatro S. Giuseppe
- Celebrazione XXV Aprile - Municipio
- Concerto d’Estate – Piazza Virgo Fidelis
- Concerto Banda Ospite – Piazza Roma
- Trentennale Gemellaggio Le Puy en Velay (da definire)
- Celebrazione IV Novembre – Municipio

• a carico dell’Amministrazione Comunale l’erogazione di un contributo economico pari
a € 3.500,00 annuali, oltre l’affissione gratuita di manifesti per tre eventi e N. 1 utilizzo
gratuito del CineTeatro San Giuseppe in base alla convenzione in essere.
3. DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva la possibilità di coprire il contributo o parte di
esso attraverso eventuali sponsor.
4. PROCEDERE alla sottoscrizione della suddetta convenzione.
5. DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.500,00 sarà impegnata, con successiva
determinazione dirigenziale con imputazione all’intervento 1.01.01.05 cap. 720/03 “Contributi
per iniziative dell’Amministrazione” – CDR/CDG 01, del bilancio di previsione 2019-2021 e
del PEG triennale 2019-2021, conto finanziario U.1.04.04.01.001.
6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000, per permettere la realizzazione delle manifestazioni.
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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