COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 33 Reg.

Seduta del 25/06/2013

OGGETTO: REALIZZAZIONE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI E DI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN CONVENZIONE CON LA
PRO LOCO MONTESCUDO. INDIRIZZI.
L’anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese di Giugno alle ore 23,00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-

La legge 7/12/200 n.383 recante “la disciplina delle associazioni di promozione sociale”
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione , solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella
salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

-

L’amministrazione comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e turistica,
individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni iniziative culturali, momenti
importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica
ed amministrativa, della pro loco rappresenta un valore aggiunto oltre a significare un
ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e
del volontariato nella realizzazione degli obiettivi

dell’amministrazione sul versante

culturale e di promozione e valorizzazione del territorio;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’art.43, 1° comma, della legge n.449/97, ai sensi delle
quali “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed
associazioni , senza fini di lucro, costituite con atto notarile;

VISTO altresì, l’art.58, comma 5°, che prevede

“5. Previa stipulazione di apposite convenzioni, alle libere forme associative ed alle organizzazioni
del volontariato, può essere affidata la realizzazione di progetti, studi ed indagini nonché la
gestione di prestazioni per la collettività, in armonia con i loro scopi statutari.”

RILEVATO che l’associazione Pro Loco Montescudo è stata istituita nel 1964 con l’obiettivo di
creare nel territorio un organismo avente come finalità la rivalutazione delle potenzialità culturali,

artistiche sociali ricreative e sportive di Montescudo e che da parecchi anni la stessa svolge
diverse iniziative e manifestazioni che coinvolgono tutta la cittadinanza, verso tutte le fasce d’età,
dai più piccoli agli adulti, sia direttamente che con la collaborazione di altri enti/istituzioni;

CONSIDERATO che il Comune di Montescudo da sempre ricerca ed auspica il più ampio
coinvolgimento delle associazioni locali al fine di realizzare forme di “co-gestione” delle diverse
attività ordinarie in campo culturale, sociale, sportivo e ricreativo, nella consapevolezza che non è
solo il risparmio di spesa l’obiettivo da raggiungere, ma anche il miglioramento della qualità dei
servizi pubblici e l’innovazione dell’organizzazione amministrativa in una logica di ricerca di
sinergie tra il soggetto pubblico ed

i

possibili soggetti privati da coinvolgere, strategie

sollecitate anche dalla necessità di contenimento della spesa;

CONSTATATO che a Montescudo la proposta di iniziative in campo culturale, artistico e ricreativo
è sempre più ricca e variegata attraverso la realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi
anche di notevole rilievo ed importanza e che il soggetto locale proponente di maggior rilievo è
l’Associazione Pro Loco Montescudo;

DATO ATTO che le importanti iniziative realizzate hanno qualificato l’offerta di eventi nel
territorio montescudese, divenendo occasione per far conoscere e scoprire le bellezze artistiche e
paesaggistiche del dell’entroterra riminese ;

CONSIDERATO che da ben venti anni il Teatro comunale “Rosaspina” datato genericamente dagli
storici agli inizi del 1800, ospita una nutrita rassegna teatrale che trova nella commedia dialettale
il suo elemento trainante, al punto da essere a tutti gli effetti la più vecchia e importante rassegna
dialettale della provincia di Rimini;

RITENUTO obiettivo prioritario gestire e valorizzare l’esperienza della Rassegna Teatrale
Rosaspina,

quale volano per generare un ulteriore e virtuoso impulso all’attività culturale,

finalizzato all’identificazione del Comune di Montescudo come moderno e attivo centro della
cultura, con conseguenti importanti ricadute sotto l’aspetto turistico e commerciale, al fine di
consentire una graduale sedimentazione di questi importanti valori nel territorio e nella Comunità,
intesa sia come singoli cittadini, che associazioni e altri operatori;

RITENUTA, altresì, altrettanto prioritaria ed importante la gestione dell’ufficio Turistico
comunale, quale strumento ottimale per la promozione e valorizzazione del territorio comunale e
del suo patrimonio storico, culturale ed eno-gastronomico;

CONSIDERATO che il Comune di Montescudo , riconoscendo il valore e l’apporto della Pro Loco
in questi anni, intende avviare, tramite apposita convenzione, una collaborazione pluriennale
rivolta agli aspetti organizzativi e gestionali di attività culturali e di valorizzazione turistica del
territorio, direttamente o facendosi da necessario tramite con le altre realtà associative territoriali
per l’organizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni, feste e quant’altro si svolga nell’ambito
territoriale, ai fini di migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi ed iniziative
proposti;

ATTESO che tale collaborazione consentirà una ottimale programmazione e coordinamento delle
molteplici

iniziative

che

si

andranno

a

proporre

alla

cittadinanza, esplicitando

la

condivisione dei fini perseguiti dalla Pro Loco con gli interessi generali della collettività,
attraverso la promozione iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura e del turismo, con
positive ricadute anche tra i diversi operatori economici locali;

VISTA la comunicazione della Pro Loco Montescudo, acquisita al protocollo dell’Ente al n° 2430
in data 21/06/2013, con la quale l’associazione ha manifestato la propria disponibilità ad
instaurare un rapporto pluriennale di collaborazione per la gestione del “Teatro comunale
Rosaspina” e dell’Ufficio Turistico comunale;

RITENUTO opportuno mettere a disposizione della Pro Loco tutti gli strumenti idonei a consentire,
attraverso la propria capacità organizzativa, l’ ottimizzazione delle risorse disponibili nel
territorio, sia finanziarie sia strumentali, garantendo non solo una di servizi di supporto, ma anche
apposita contribuzione annuale sia per la gestione del Teatro che per quella dell’Ufficio Turistico,
compatibilmente con le risorse disponibili su ciascun Bilancio di previsione e secondo le modalità
evidenziate nell’allegata bozza di convenzione;

RITENUTO, in ordine all’affidamento della realizzazione di iniziative ed attività culturali

e

di

valorizzazione del territorio, che la stessa possa essere ricompresa nella nozione di servizio
pubblico locale privo di rilevanza economica, di cui all’art. 113bis del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO, altresì, che l’instaurazione di un rapporto di collaborazione con la Pro Loco di
Montescudo trovi giustificazione nelle motivazioni e nelle finalità senza scopo di lucro sancite nello
Statuto della citata associazione, la quale, peraltro, si impegna ad organizzare una serie di eventi
teatrali e manifestazioni culturali di interesse generale e l’attività dell’Ufficio Turistico comunale
a vantaggio dell’intera collettività locale, sollevando il Comune da qualsivoglia onere per la loro
realizzazione;

RITENUTO, per quanto predetto, di attribuire alla Pro Loco di Montescudo la gestione del Teatro
comunale Rosaspina e dell’Ufficio Turistico comunale, formalizzando il rapporto in questione
mediante la convenzione allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale, art. 58, il quale prevede, previa stipulazione di apposite
convenzioni, che possa essere affidata alle libere forme associative ed alle organizzazioni del
volontariato, la realizzazione di progetti, studi ed indagini nonché la gestione di prestazioni per la
collettività, in armonia con i loro scopi statutari;

PRESO ATTO che si rende necessario disciplinare i rapporti tra l’amministrazione e la Pro Loco
volti a dare attuazione agli obiettivi sopra esposti;

RITENUTO conseguentemente di procedere all’approvazione di apposito schema di convenzione,
elaborato dagli uffici competenti e condiviso con l’Associazione Pro Loco, nel testo allegato al
presente atto;

DATO ATTO:
-

che l’instaurando rapporto collaborativo non rientra tra i vincoli previsti dall’art. 6 comma
9 del DL 78/2010, in quanto non si tratta di un rapporto di sponsorizzazione ma di un
articolato rapporto collaborativo tra il Comune ed Associazione ispirata a principi di
sussidiarietà orizzontale per l’estensione di servizi di interesse generale ed ancor più a
principi di efficacia ed efficienza assicurando il Comune, un esborso finanziario inferiore a
quello che deriverebbe da una gestione diretta;

-

che tale principio è enfatizzato da recenti pareri di Magistratura Contabile (Corte dei
Conti – sezione regionale di controllo Toscana – delibera n. 67/2011) per la quale
“…qualsiasi versamento che contribuisca ad una economia di spesa o ad una migliore

qualità di un servizio prestato deve considerarsi prevalente rispetto al divieto in esame, in
un’ottica globale di riduzione della spesa pubblica…”;

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. DI APPROVARE le premesse narrative del presente atto, che qui si intendono integralmente
richiamate;
2. Di ISTITUIRE, per le ragioni esposte nella premessa che precede, qui integralmente
richiamate, un rapporto convenzionale pluriennale con

l’Associazione Pro Loco di

Montescudo per la realizzazione di iniziative ed attività teatrali culturali, artistiche e di
promozione e valorizzazione del territorio per il periodo 2013-2015;
3. DI PRENDERE ATTO che la durata della convenzione viene fissata dalla data di stipula e
con termine al 31.12.2015, eventualmente rinnovabile;
4. DI PREVEDERE, quale contribuzione per il corrente anno per la gestione del Teatro
comunale Rosaspina la somma di € 4.750,00, e per la gestione dell’Ufficio Turistico
comunale la somma di € 800,00, che faranno carico rispettivamente al Cap.996 e sul
Cap.1030 del Bilancio di previsione del corrente anno, dando atto che per gli esercizi
successivi sarà stanziata apposita contribuzione annuale sia per la gestione del Teatro che
per quella dell’Ufficio Turistico, compatibilmente con le risorse disponibili su ciascun
Bilancio di previsione, rapportate alle attività annualmente programmate, e che eventuali
ulteriori spese derivanti dal presente accordo rimarranno interamente a carico della Pro
Loco;
5. DI CONCEDERE all’Associazione Pro Loco, durante tutto il periodo di vigenza della
convenzione, l’uso gratuito del Teatro, degli annessi camerini e servizi e della sala mostre
nonché dell’ufficio turistico comunale, siti in Piazza Municipio e Via Roma n.1, per il
tempo strettamente necessario alla realizzazione delle iniziative programmate , con le
modalità disciplinate nell’allegata convenzione;
6. DI APPROVARE l’allegata bozza di convenzione tra il Comune e la Pro Loco Montescudo,
disciplinante la gestione del Teatro comunale Rosaspina e dell’Ufficio Turistico comunale”,
nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale incaricando il
Responsabile Area Amministrativa alla sua sottoscrizione (all. A);

7. DI DARE ATTO che nessuna spesa, diretta e/o indiretta, non specificatamente
prevista nell’allegata convenzione potrà essere posta a carico del bilancio comunale;
8. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
T.U.EE.LL. n.267/2000, al fine di consentire l’apertura stagionale dell’ufficio turistico
comunale.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2013 al
16/07/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2532 in data 01/07/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

