
COMUNE DI MALVAGNA 
Città Metropolitana di Messina 

Delibera n° R e g . d e l ZZ /^^l <(? 

ORIGINALE DEL IBERAZIONE D E L L A 
GIUNTA C O M U N A L E 

O G G E T T O : APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE P.MASCAGNI-ASSEGNAZIONE RISORSE. 

L'anno 2018 ii giorno ZL del mese di alle ore e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala 
delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale 
con l'intervento dei signori: 

Componente ; • -, ,i Presente Assente 

Cunsolo Giuseppe Sindaco y 
Russotti Giuseppe Pasquale Vicesindaco 
Caggegi Gabriella Giuseppina Assessore , , , X 
Mobilia Filippo Assessore 
Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presenti: 3 Assenti: 

Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo 

Assenti: ( X w j j o i - r i , o a . L r » > - / - ^ - ^ i: i , i 

Segretario comunale D.ssa Pirri Giuseppa Maria 

! l Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento 
in oggetto specificato. 
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L A GIUNTA MUNICIPALE 

- vista la proposta avente come oggetto: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE MUSICALE P.MASCAGNI-ASSEGNAZIONE RISORSE. 

visto che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

- del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

- del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile 

- ritenuto di dover approvare la predetta proposta; 

- visto l'Ordinamento Amministrativo degli E E . L L . vigente nella Regione Siciliana; 

- vista la L .R . N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE MUSICALE P.MASCAGNI-ASSEGNAZIONE RISORSE. 

- ritenuto di dover approvare la predetta proposta. 
- visto l'ordinamento Amministrativo degli E E . L L . vigente nella regione Siciliana. 
- vista la L . R N° 30/2000. 
- con voti unanimi, espressi a norma di legge'. " ' 

L A GIUNTA C O M U N A L E 

Con successiva e separata votazione, ad unanimità dei voti, riconosciuta la necessità e l'urgenza, ne 
approva l'immediata esecutività. 
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COMUNE DI MALVAGNA 

Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
UFFICIO SINDACO A R E A AMMINISTRATIVA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

Oggetto: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE MUSICALE P.MASCAGNI-ASSEGNAZIONE RISORSE.LETTURA ED 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 
87000230836 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO; APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE P. MASCAGNI- ASSEGNAZIONE RISORSE 

IL SINDACO 

PREMESSO che: ; f ^ ' i 

- è interesse dell'Amministrazione comunale di Malvagna promuovere e sostenere le attività rientranti tra 

le funzioni istituzionali dell'ente, anche mediante l'opera di soggetti terzi, in ossequio al principio di 

sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione; 

- che rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale anche quello di favorire la diffusione della 

musica nel campo sociale e stimolare, promuovere ed incoraggiare manifestazioni musicali e socio

culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale, e nell'interesse della collettività; 

RITENUTO CHE appare, pertanto, opportuno, incentivare l'attività dei complessi bandistici e garantire la 

fruizione delle prestazioni artìstiche ai cittadini e residenti di Malvagna; 

CONSIDERATO che è presente nel territorio comunale l'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni, con 

sede in Piazza Roma, 1, Malvagna (ME), associazione senza scopo di lucro; 

VISTA la richiesta dell'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni, prevenuta al prot. n. 1485 del 

19/08/2016; 

VALUTATA l'opportunità di stipulare una convenzione con l'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni 

anzidetta, al fine di disciplinarne i rapporti con questo Comune e di garantire alla Associazione quanto 

necessario ai pieno sviluppo dei suoi compiti statutari; 

VISTO lo schema di convenzione con l'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni, composto da n. 7 articoli 

e allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO che detta convenzione prevede: 

la cooperazione tra Comune e l'Associazione Culturale Musicale P, Mascagni per favorire la diffusione 

della cultura, della pratica e della professionalità musicale, con particolare riguardo alla tradizione bandistica. 
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nel territorio comunale di Malvagna; 

- l'erogazione all'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni di un contributo comunale di € 5.000,00 

(cinquemila/00) annuale; 

l'impegno dell'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni a garantire una serie di servizi nelle 

manifestazione civili e religiose della comunità locale (festeggiamenti in onore della Patrona S. Anna, la 

Commemorazione dei Caduti, il concerto natalizio); 

VISTO, altresì, il vigente Regolamento comunale' per la concessione di contributi, approvato con delibera 

consiliare n. 36 del 18/07/2016, che regolamenta la concessione di sovvenzioni e contributi, disciplina le 

procedure, criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, in favore di istituzioni, 

associazioni, regolarmente riconosciute, comitati feste ed Enti Pubblici che operano nel settore culturale, 

sportivo e sociale, nonché in favore dei privati cittadini, per favorire il superamento del disagio economico, 

individuale e familiare e dell'emarginazione sociale; 

VISTO l'articolo 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, che prevede il divieto, a 

partire dal 2011, per le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, di effettuare spese per sponsorizzazioni; 

VISTO il parere della Corte dei Conti sez. Lombardia n. 1075/2010 ed il parere della Corte dei Conti sez. Puglia 

n. 163/2010, nonché i pareri della Corte Conti sez. Lombardia 89/2013/PAR, Corte dei Conti sez. Piemonte 

66/20 l l /PAR e 46/201 I/PAR, che specificano quali siano le contribuzioni tutt'ora ammesse, distinguendole 

dalle sponsorizzazioni ormai vietate, evidenziando che la forma di sostegno all'associazionismo locale deve 

connotarsi in una modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico, con lo svolgimento da parte di altri di 

un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, consentendo iniziative organizzate dalle amministrazioni 

pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo 

svolgimento di attività di valorizzazione del territorio; 

ATTESO che secondo quanto disposto dalla Corte con la suddetta deliberazione n. 1075/2010, in particolare 

non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del 

comune, nell'interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della 

Costituzione; 

VERIFICATO, altresì, che l'analisi effettuata nel parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della 

Corte dei Conti per la Lombardia n. 1075/2010. indica l'ambito di applicazione del divieto stabilito dalla nuova 

disposizione, delimitando le spese di sponsorizzazione, vietate, a quelle che hanno "/« semplice finalità di 

segnalare ai cittadini la presenza del Connine in una manifestazione od attività, così da promuoverne 

l'immagine "; 

ATTESO che, pertanto, il divieto di effettuare spese per spon.sorizzazioni non preclude necessariamente la 

possibilità per gli Enti Locali di sostenere l'associazionismo locale; 

la durata annuale della convenzione, per il periodo 2, 
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RITENUTO che, nel caso dì contributi all'attività annuale delle associazioni locali, ricorrano le condizioni 

previste nei citati atti della Corte dei Conti in quanto i contributi sono finalizzati a riconoscere la valenza 

sociale e culturale che l'attività stessa ha sul territorio comunale e che i contributi medesimi non implicano 

assolutamente l'effettuazione di una controprestazione idonea ad accrescere il prestigio e la visibilità di questo 

Ente, bensì a promuovere le funzioni istituzionali di aggregazione della collettività e di sviluppo socio

economico; 

ATTESO pertanto che, se la finalità perseguita dal Comune con l'erogazione di un contributo annuale alle 

Associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche 

caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di 

spesa per sponsorizzazione vietata dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78, convertito in Legge n,l22 del 2010 e, 

come tale, ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie dell'ente locale e nel rispetto dei vìncoli dì finanza 

pubblica di carattere generale; 

RITENUTO infine che le attività dei gruppi ed associazioni locali in parola concorra all'attuazione degli 

obiettivi dell'azione comunale; 

DATO ATTO che le risorse economiche necessarie sono stanziate al cap, 

y(^0liO3B5hl''^iriRCèi^7f AÒ kSoeMùlìÌAt\o 20!f-20/13* 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO ii D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO rOO.AA.EE.LL. della Regione Sicilia; 

DELIBERA 

1) Di approvare lo schema dì convenzione tra il Comune di Malvagna e l'Associazione Culturale Musicale 

P. Mascagni per la promozione della cultura e della pratica musicale nel territorio di Malvagna, 

composto da n. 7 articoli, allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale. 

2) Dì demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa i successivi adempimenti necessari per la 

prenotazione e l'impegno della relativa spesa; 

3) Dì autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della allegata convenzione. 

4) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Associazione Culturale Musicale 
"Pietro Mascagni " 

Piazza Roma 1 - 98030 -Malvagna (ME) 
Tel. 328.3669088 - 320.8454422 

Cf: 96012500839 
ffiAN: IT08 C087 1383930000000416050 

E-mail: paj1ebiancoigtia2io@gt11ail.com 
Pec: a8SJtnus.pietromascagni@pec.it 

Al Sig. Sindaco dei Comune di 

All'assessore allo spettacolo. 

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione a prestazioni artistico - musicali 

relative alle eventuali ricorrenze e manifestazioni che si terranno nella Vostra Città 

durante l'anno. 

In considerazione della consuetudinaria ricorrenza di eventi solenni e religiosi e di manifestazioni 

che possono essere organizzate nella Vostra Città durante tutto il corso dell'anno Vi facciamo 

presente la nostra disponibilità ad animare qualsiasi tipo di evento laddove "la musica", in genere, 

sarà opportuna a vivacizzare la vostra cerimonia. 

L'Associazione si presterà a qualsiasi vostra esigenza relativa a manifestazioni di ogni tipo: 

-RELIGIOSE {processioni e eventi vari) 

-NATALIZIE (concerti di natale con un il gruppo bandistico - sfilata e esibizione di zampognari e 

musicisti, che con strumenti tipici della nostra tradizione esalteranno la magia del Santo Natale 

come impone il folclore antico della nostra terra) 

-CARNEVALE (sfilata per le vie cittadine della banda che eseguirà rigorosamente brani di tipo 

carnevalesco e tipicamente adatti al tema burlesco) 

-EVENTI SOLENNI (commemorazione dei caduti del 4 novembre - funerali - deposizioni di corone, 

ecc) 

-CONCERTI SINFONICI ( esecuzione in tal senso da parte del gruppo bandistico di un repertorio 

scelto tra ben 7000 (settemila) brani che partendo dal classico fino ai giorni nostri, riuscirà a venire 

incontro alle più svariate esigenze e gli stili preferiti del pubblico). 



L'Associazione a tal fine è dotata di un gruppo musicale di circa 35 elementi tra ance e ottoni, 

molti di cui diplomati, preparati su un vasto repertorio musicale su meglio specificato; inoltre la su 

detta Associazione vanta la disponibilità delle figure degli "zampognari" ormai, tendenzialmente, 

quasi estinti, che, nel periodo di Natale potranno venire in contro a qualsiasi vostra esigenza di 

tipo religioso e non (ad es, presepi viventi, veglie, sfilate, visite nelle scuole, ospizi, ecc) 

Su richiesta possiamo soddisfare qualsivoglia Vostra esigenza e qualsiasi prestazione 

Per qualsiasi info e prenotazione non esitate a contattarci a mezzo e-mail: 

panebiancoignazio@gmail.com o per tei: +39328.3669088 ~ +39388.7595509 

SAREMO LIETI DI TENERCI A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI INFO E/O PREVENTIVO IN MERITO 

ALLE VOSTRE IDEE 

Restando in attesa di positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali e 

sinceri saluti. 

i, 

Malvagna ft 



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA 

E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE P. MASCAGNI 

Il giorno 22 del mese di Agosto dell'anno 2018 con la presente scrittura privata, valida a 

tutti gli effetti di legge, tra: 

• i l Comune di Malvagna, C.F. 87000230836 - RI . 00426710836, con sede in Piazza Castello, 8, 

Malvagna (ME) , rappresentato dal S I N D A C O , Giuseppe Cunsolo, nato a Taormina (ME) i l 

18/09/1984, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di G.C. n. 

del ; 

• i l Sig. nato a (ME) i l , residente a in 

via , CF , in qualità di legale rappresentante del , 

con sede in , , • • 

P R E M E S S O C H E : 

^ l'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni, con sede in Piazza Roma, 1, Malvagna, è 

stata costituita senza scopo di lucro ed ha come scopo quello di valorizzare la musica e le tradizioni 

culturali locali e che i l Comune di Malvagna ha ritenuto questa iniziativa di rilevante interesse per 

la comunità; 

• con Delibera di G .C . del i l Comune ha espresso la necessità di 

promuovere e sostenere le attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente, anche mediante 

l'opera di soggetti terzi, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 118, 

secondo comma, della Costituzione; ^ 

® che rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale anche quello di favorire la 

diffusione della musica nel campo sociale e stimolare, promuovere ed incoraggiare manifestazioni 

musicali e socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale, e nell'interesse della 

collettività; 

SI C O N V I E N E E P A T T U I S C E Q U A N T O S E G U E 

Art icolo 1 - Oggetto della Convenzione 

L'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni, in persona del legale rappresentante prò tempore, 

si impegna ad eseguire gratuitamente le prestazioni artistiche, in occasioni delle seguenti 

manifestazioni c iv i l i e religiose: i festeggiamenti in onore della Patrona S.Anna, la 

Commemorazione dei Caduti, i l concerto natalizio, a beneficio della popolazione del Comune di 

Malvagna, quando ciò sia richiesto dalla Amministrazione comunale. 

Tali prestazioni verranno domandate con almeno 30 giorni d'anticipo dall'Amministrazione 



Comunale o dalle Associazioni e Comitati che si occupano dell'organizzazione delle relative 

ricorrenze. 

Articolo 2 -Autonomia 

Il Comune garantisce all'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni autonomia organizzativa, 

artistica e finanziaria, riconoscendone come rappresentanti le persone elette dai Soci della stessa. 

Articolo 3 -Spazi 

Il Comune si impegna a fornire all'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni degli spazi 

autonomi da utilizzare per i fini associativi e riconosce come sede ufficiale della Associazione 

Culturale Musicale P. Mascagni, i locali siti in Piazza Roma, 1, Malvagna (ME) . 

Artìcolo 4 - Scuola di Musica 

L'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni gestisce in autonomia la propria Scuola di musica, 

impegnandosi a tenere corsi di alto livello artistico-musicale. La quota di iscrizione ed eventuali 

altri oneri a carico degli allievi saranno volti esclusivamente a coprire parte delle spese della Scuola 

e non a scopo di lucro. Il Comune si impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari per lo 

svolgimento dei corsi. . 

Articolo 5 - Contributo comunale 

Il Comune, in attuazione della presente convenzione, si impegna ad erogare all'associazione, un 

contributo annuale onnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), affinché l'associazione 

abbia la concreta possibilità di gestire le proprie attività istituzionali, per la partecipazione alle 

iniziative culturali poste in essere dal Comune, per i l rinnovo delle divise e della strumentazione 

musicale. 

Il contributo verrà erogato in due rate. 

• • . i 
Articolo 6 -Durata della convenzione 

L a convenzione avrà una durata di l(uno) anno, con decorrenza dalla data della stipula. 

Articolo 7 - Norme applicabili 

Si fa rinvio alle norme vigenti di legge per quanto non diversamente disciplinato in seno alla 

presente convezione. 

Letto, approvato, sottoscritto 



P E R L ' A S S O C I A Z I O N E 

P E R IL C O M U N E DI M A L V A G N A 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE P.MASCAGNI-ASSEGNAZIONE RISORSE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ^ 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE D 

DATA oUO^h^J^ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quantcf concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE ^ SFAVOREVOLE Q 

M M ^ . . 

DATA 

fanno parte integrante e sostanziale della determina n 

i l . . 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, 
della L.R. n. 17/2004, è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno per rimanervi per giorni 
consecutivi e pertanto fino al / / 

Malvagna, l_J ' ^ i 
II Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

[ j Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 
2 L.R. 44/91. 
[ ] E ' divenuta esecutiva i l essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione. 

Malvagna, / / 
^ ^ II Segretario Comunale 

I* -y-.ì ili IH- *t. 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A ' 

< ' 

Malvagna, / / 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 
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