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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DELLA 

 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 97 Data 05/11/2015 Prot.n. 9541 

 

OGGETTO:  

CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE 2015/2016 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE - 
DETERMINAZIONI 

 
 

Il giorno 05/11/2015, alle ore 16:00, nella apposita sala delle adunanze della Residenza 
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

MENGACCINI LUIGINO Sindaco  Presente 
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco Presente 
CANGINI ENRICO Assessore Presente 
CERBARA BIAGIO Assessore Presente 
 

Assume la Presidenza il Sindaco  MENGACCINI LUIGINO 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVACCHINI GIANCARLA. 

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Comunale a deliberare 
sugli argomenti all’ordine del giorno. 

In merito all’oggetto, in particolare, 

L a  G i u n t a  Co m u n a l e  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATI: 

- l’art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura…”, e l’art. 188, comma 4, 
“Stato, Regioni Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 
base del principio di sussidiarietà” della Costituzione; 

- l’art. 3, comma 5, ultimo periodo, del TUEL il quale testualmente recita: “I comuni… 
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

- l’art. 2, comma 2, lett. m), dello Statuto Comunale il quale pone fra gli obiettivi da 
perseguire il sostegno delle iniziative educative e del tempo libero, promosse anche da 
associazioni ed enti giuridicamente riconosciuti; 

- l’art. 3 della legge n. 241/1990, come vigente; 

CONSIDERATO che la vocazione culturale della Città di Sarsina, che la 
contraddistingue e la caratterizza rispetto agli altri Comuni della Valle del Savio, sia da 
consolidare se non anche da accrescere, non solo quale strumento di promozione umana 
ma anche quale leva di crescita economica della Comunità civile; 

ATTESO che negli anni la Città di Sarsina ha progressivamente accresciuto la sua 
elezione a “città della musica”, come attestato dalla presenza all’interno del territorio 
Comunale: 

- di un complesso bandistico che affonda le sue radici nel XIX secolo; 

- due corali polifoniche con repertorio sacro e folcloristico; 

- una gruppo canoro composto da giovani; 

- numerosi gruppi di musica contemporanea; 

RITENUTO, per quanto sopra argomentato, coerenti con i propri obiettivi Statutari le 
azioni svolte per l’educazione musicale; 

CONSIDERATO che a Sarsina opera da tempo un corpo bandistico – denominato 
Banda “Città di Sarsina”; di indubbia qualità e prestigio, ricostituitosi negli scorsi decenni 
anche grazie al significativo sostegno delle allora Amministrazioni Comunali; 

ATTESO che lo stretto rapporto fra il Comune e la Banda è attestato dalla sua 
presenza ad ogni richiesta dell’Amministrazione Comunale, in occasione manifestazioni 
ufficiali e non solo, nonché della concessione alla stessa, a titolo gratuito, di alcuni locali 
della Scuola Secondaria di I Grado di Sarsina, quale sede e locali di effettuazione delle 
prove e dei corsi musicali; 

CONSIDERATO che da alcune decine di anni si svolgono a Sarsina, con il sostegno 
dell’Amministrazione Comunale, corsi di educazione e formazione musicale condotti dalla 
Banda; 

ATTESO che detti corsi, rivolti a bambini, giovani ed adulti, hanno come obiettivo 
quella della formazione musicale, non solo a servizio dello stesso ensemble bandistico; 

RICHIAMATA, a tale proposito la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 
30.11.1992, con al quale si affidò la Gestione di Corsi di Orientamento Musicale alla Banda, 
in quanto associazione che si addice all'organizzazione di tale attività, dal momento che 
richiede un'adeguata preparazione in campo musicale ed una spiccata attitudine degli 
organizzatori alla promozione musicale tra i giovani; 

PRESO ATTO che detti corsi sono proseguiti ininterrottamente fino allo scorso anno 
formativo; 
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RICHIAMATA, a tale proposito, la deliberazione G.C. n. 101 del 06/11/2015, 
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE 2014/2015 - 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE - DETERMINAZIONI; 

VISTA la Relazione ed il Bilancio preventivo a firma del Presidente della Banda 
Musicale, di data 27/10/2015, prot. n. 7/2015, acclarato al nostro PGN n. 9174 di pari data, 
concernente i corsi musicali dell’anno formativo 2015/2016; 

RILEVATO che la forma di gestione così come individuata sia la più conveniente per 
questa Amministrazione tenuto conto che: 

- la Banda ha la necessaria competenza e professionalità per assicurare l’ottima riuscita 
dei corsi; 

- consente un significativo risparmio di spesa per il compenso ai docenti in quanto sono gli 
stessi che operano all’interno della Banda; 

- solleva il Comune da tutti i numerosi adempimenti amministrativi e gestionali conseguenti 
e necessari; 

- sostiene la tradizione bandistica, profondamente radicata a Sarsina, per la quale i Corsi 
di Orientamento Musicale rappresentano l'unica iniziativa per la formazione dei nuovi 
elementi; 

ATTESO che l’idoneità della conduzione dei corsi da parte della banda, è attestata 
anche dal finanziamento, ancorché assai esiguo, che la stessa riceve dalla Regione Emilia-
Romagna, ai sensi della L.R. n. 13/1999; 

DATO ATTO, peraltro, che è prossima l’iscrizione della Banda nel registro delle 
Associazioni di Promozione Sociale – ex L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, concernente NORME 
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. 
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10; 

RITENUTO pertanto che l’affidamento della realizzazione dei Corsi di Orientamento 
Musicale alla Banda Città di Sarsina soddisfa i requisiti di economicità, efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, nonché quello di sussidiarietà; 

RITENUTO, pertanto, di stabilire che l’ammontare del finanziamento concesso alla 
Banda sarà determinato in sede di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del 
Bilancio preventivo 2016; 

Si Propone 

per tutto quanto argomentato in premessa, che espressamente si richiama: 

a) di affidare, anche per l’anno formativo 2015/2016, la gestione dei Corsi di 
Orientamento Musicale alla Banda Città di Sarsina conformemente al progetto 
prodotto dal Presidente dell’ensemble Bandistico, che si allega al presente atto quale 
sua parte integrante e sostanziale; 

b) di stabilire che l’importo del finanziamento sarà pari al finanziamento dell’intervento n. 
5025-11/0 – Contributo per banda, effettuato in sede di approvazione del Bilancio 
Preventivo del prossimo anno; 

c) di stabilire: 

- che l’erogazione del finanziamento sia subordinata: 

� alla effettiva effettuazione dei corsi che dovrà risultare da apposito registro 
vidimato dal Responsabile del Settore Amministrativo; 

� alla effettuazione nel periodo da ottobre 2015 a settembre 2016, a titolo gratuito, 
di almeno quattro concerti nelle date stabilite dall’Amministrazione Comunale in 
coincidenza di festività civili e/o eventi pubblici da svolgersi nel territorio 
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comunale, nell’intesa che qualora non siano stati effettuati tutti e quattro i concerti 
previsti l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridurre 
proporzionalmente l’ammontare del finanziamento pattuito; 

- i corsi si dovranno articolare durante la settimana in orario pomeridiano e saranno 
suddivisi a seconda del tipo di strumento insegnato: il corso di strumentazione è 
comprensivo anche di teoria e solfeggio; 

- gli insegnanti dei corsi dovranno essere individuati ed incaricati direttamente dalla 
Banda e le loro competenze, nessuna esclusa, saranno direttamente corrisposte 
dalla Banda stessa, così come qualsiasi altra spesa necessaria alla realizzazione dei 
corsi; 

- che l’erogazione del finanziamento, previo parere favorevole della Giunta Comunale, 
avvenga a conclusione dell'anno formativo, sulla base del rendiconto finale prodotto 
dalla Banda in ordine alle entrate ed alle spese sostenute per l’effettuazione dei 
corsi, nonché dei concerti effettuati per l’Amministrazione Comunale; 

- che il finanziamento concesso non dovrà essere di importo comunque superiore al 
50% delle spese effettivamente sostenute; 

- che qualsiasi altro finanziamento erogato direttamente alla Banda da enti pubblici o 
privati a sostegno delle spese per i corsi di Orientamento Musicale, dovrà essere 
indicato nel Bilancio di Previsione e nel rendiconto finale; 

- la Banda Città di Sarsina si impegna a presentare alla fine dell'attività corsuale, una 
relazione descrittiva sull'attività svolta al fine di procedere ad una verifica del risultato 
della gestione che deve essere rispondente e conforme agli obiettivi dell'Ente e, in 
generale, mirati al pieno soddisfacimento del pubblico interesse. Alla relazione dovrà 
essere allegato l'elenco dei ragazzi che hanno frequentato i Corsi di Orientamento 
Musicale e le ore di lezione effettuate; 

- che copia della presente deliberazione dovrà essere sottoscritta dal presidente 
dell’associazione per piena ed incondizionata accettazione; 

d) di stabilire che Responsabile del procedimento è il Dott. Goffredo Polidori Capo 
Ufficio Segreteria, il quale dovrà provvedere: 

� all’impegno della spesa; 

� alla verifica della conformità dell’effettuazione dei corsi a quanto sopra stabilito; 

� alla liquidazione del finanziamento; 

e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Sarsina, lì 27/10/2015 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
POLIDORI GOFFREDO 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Sarsina, lì 02/11/2015 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
PARA MAURIZIO 

L a  G i u n t a  Co m u n a l e  

VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 
del T.U.delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 
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d e l i b e r a  

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che espressamente si 
richiamano, la surriportata proposta di deliberazione. 

L a  G i u n t a  

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

d e l i b e r a  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  4° comma, 

del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, n.267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
F.to GIOVACCHINI GIANCARLA   F.to   MENGACCINI LUIGINO 
 
 

La presente deliberazione in data odierna: 
� è stata affissa all’Albo Pretorio  
� è stata comunicata ai Capigruppo  

Sarsina, lì 09/11/2015 

  Il Responsabile  
 F.to Benedetti Antonella 
 

E’ copia conforme all’originale. 

Sarsina, lì ________________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  _________________ 
 

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 09/11/2015. 

Sarsina, lì  

  IL Responsabile 

        _____________ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   

 [   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli 
       Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000 . 

Sarsina, lì ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to
 


