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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.106 
 

OGGETTO: 

Approvazione schema  di  protocollo d'intesa tra Comune di Santena, Istituto 

Comprensivo di Santena e Associazione Culturale di promozione sociale Carpe Diem 

per l'organizzazione di laboratori musicali.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI, la Giunta 

Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione schema  di  protocollo 

d'intesa tra Comune di Santena, Istituto Comprensivo di Santena e Associazione Culturale di 

promozione sociale Carpe Diem per l'organizzazione di laboratori musicali.           

 
 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di G.C. n. 80 del 30 giugno 2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra 

il Comune di Santena e l’Istituto Comprensivo per la concessione in uso di locali, spazi annessi, 

palestre e attrezzature sportive dell’Istituto scolastico per l’attivazione di laboratori, attività 

culturali, sportive e ricreative organizzate da associazioni o gruppi organizzati del territorio; 

 l’art. 3, lettera B della predetta convenzione prevede che l’utilizzo degli spazi interni sia consentito 

solo ed esclusivamente mediante richiesta ed ottenimento di titoli autorizzativi, permessi, nulla 

osta rilasciati dall’Istituto Comprensivo; 

 l’associazione Carpe Diem, già nell’anno scolastico 2016/2017 ha organizzato in Santena, in 

Cambiano e in altri comuni, laboratori e corsi di musica e canto volti a diffondere la conoscenza e 

la cultura musicale tra i giovani; 

  nel corrente anno l’associazione musicale ha proposto all’Amministrazione Comunale e alla 

Dirigente dell’Istituto Comprensivo, di utilizzare gli spazi interni agli edifici scolastici per 

organizzare corsi e laboratori nell’anno scolastico 2017/2018 con l’intenzione di diffondere l’arte 

musicale nelle scuole 

 l’intesa di massima raggiunta durante l’incontro tra il Comune di Santena, l’Istituto Comprensivo e 

l’Associazione Carpe Diem prevede la stipula di un protocollo d’intesa avente il seguente 

contenuto: 

Giorni ed orari occupazione locali. 

Periodo: - Ottobre 2017 - Giugno 2018 

Giorni:    Lun - Mer dalle 17,00 alle 21,00 

             Mar-Gio-Ven dalle 14,00 alle 21,00 

Nei giorni in cui la Scuola è chiusa (Sabato, Domenica e Festività incluso vacanze Natalizie, Pasquali e 

ponti vari ed eventuali) non sarà possibile accedere ai locali scolastici. Nel periodo invernale l’impianto di 

riscaldamento, per non determinare un aggravio di costi, senza prolungamento d’orario e pertanto non oltre 

le ore 19,00.   

L’Istituto Comprensivo metterà a disposizione n°2 aule (ex locale mensa), site al pian terreno dell'ala 

ovest più l'eventuale utilizzo dell'aula insonorizzata presente al medesimo piano (in orari in cui non siano 

previste attività extra curriculari). 

Un'aula sarà destinata alle attività di pianoforte e batteria con strumenti chiusi a chiave ad accesso limitato 

al personale autorizzato. 

Un'aula sarà impiegata per attività che prevedano esclusivamente l'impiego di strumenti musicali portatili 

(chitarra, violino, tastiera, ecc.) 

L'accesso ai locali sarà garantito in autonomia tramite l'utilizzo della porta sita al piano primo posta 

nell'ala ovest (lato parcheggio riservato fronte circonvallazione) dove è presente un cancello di accesso al 

perimetro scolastico ed un'ulteriore cancello di accesso all'adiacente parcheggio. Gli operatori 

dell’associazione dovranno garantire la chiusura dei cancelli anche durante l’orario di attività per evitare 

l’intrusione di estranei nei locali e negli spazi scolastici. 
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L'Associazione dovrà provvedere autonomamente (senza interventi dell’Amministrazione Comunale e 

dell’Istituto Scolastico) alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine degli spazi utilizzati. 

Costi  

Le parti stabiliscono di comune accordo che i costi annui (incluso spese accessorie, riscaldamento elettricità 

etc..) siano quantificabili forfetariamente come segue: 

€. 800,00 per l’utilizzo di una sola aula   

€. 1.500,00 Euro per l'utilizzo di due aule 

L’Associazione Carpe Diem a fronte della concessione d’uso dei locali non corrisponderà canoni, bensì 

organizzerà progetti/laboratori musicali gratuiti (da svolgersi presso le Scuole Primarie Cavour-Gozzano e 

Vignasso), che rientreranno nell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo. 

Nessun onere economico aggiuntivo graverà sul bilancio comunale.  

L’associazione Carpe Diem ha proposto n. 4 progetti musicali in orario; la scelta dei laboratori, i tempi e le 

modalità di avvio dei singoli laboratori saranno concordati con l’Istituto Comprensivo e dipenderanno 

anche dal numero di adesioni. 

L’associazione Carpe Diem ha dichiarato inoltre la propria disponibilità, per l’insegnamento musicale 

extrascolastico, ad applicare tariffe agevolate e inferiori ai prezzi medi di mercato, che saranno comunicate 

anche all’Amministrazione Comunale e all’Istituto Comprensivo. 

Inadempimenti nell’organizzazione dei laboratori e irregolarità nel sistema tariffario comporterà la revoca 

della concessione all’uso dei locali, senza indennizzi, risarcimenti e pretese di alcun genere da parte 

dell’associazione.  

Ritenuto di approvare l’allegato protocollo d’intesa che si ritiene idoneo a disciplinare la collaborazione tra 

il Comune e l’Associazione nella programmazione e organizzazione delle attività musicali; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 

267;  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegata bozza di protocollo d’intesa, relativa all’organizzazione e gestione congiunta 

di corsi musicali per l’anno scolastico 2017/2018; 

2. di autorizzare e dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del relativo atto; 

3. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della 

Legge n. 241/90 – Capo II – è il Responsabile Servizi Sociali, al Cittadino e alle Imprese Sig.ra 

Ornella Bergoglio. 

4. di dare atto che Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all’adozione del 

presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
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