COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 60
Seduta del 14/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE

SCHEMA

DI

CONVENZIONE

TRA

COMUNE

DI

SENIGALLIA E ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA (SCUOLA DI
MUSICA BETTINO PADOVANO)

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Ribeca*, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Monachesi Enzo
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*
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Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bucari Simonetta;

- Premesso che l’Associazione Harmonia, che gestisce la Scuola di Musica Bettino Padovano, è un soggetto culturale di ricerca e formazione permanente sulla musica e
didattica musicale e svolge da 20 anni una attività che, oltre alla elevata qualità culturale, presenta anche un forte connotato sociale, rivolgendosi in particolare alle giovani generazioni e proponendo la musica come mezzo per valorizzare soggettività e diversità;
- Visto che l’attività di cui sopra si articola, durante l’anno scolastico e oltre, in:
- Forme di Concerto, stagione di musica da camera , che si svolge in diversi appuntamenti da novembre a maggio, con professionisti locali, nazionali e internazionali. Gli
appuntamenti vanno dai concerti alle guide di ascolto, da seminari di approfondimento
a laboratori per studenti;
- Doremiao, una serie di concerti per i bambini da 0 a 5 anni, coinvolgendo musicisti
docenti della Scuola di Musica Bettino Padovano;
- Piattaforma Giovani, uno spazio dedicato ai giovani artisti dove potersi confrontare
con il pubblico e realizzare progetti;
- Maratona BACH330, momento d'incontro di scuole regionali dedicato all'approfondimento della musica dal vivo in commistione con altre arti.
- Preso atto che l’attività dell’Associazione Harmonia ben corrisponde ai fini istituzionali di questa Amministrazione, contribuendo alla diffusione soprattutto tra i giovani del messaggio universale della musica, di tradizione e di innovazione:
- Ritenuto per quanto sopra di dover assicurare continuità al riconoscimento che
questa Amministrazione tradizionalmente riserva alle manifestazioni di cui trattasiasi,
stipulando un protocollo di intesa che preveda il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la concessione regolamentata delle strutture deputate ad ospitarle;
- Preso atto della disponibilità dell’Associazione Harmonia a sottoscrivere con il
Comune di Senigallia il protocollo di intesa di cui sopra;
- Considerato che il protocollo di intesa non fissa alcun onere a carico
dell’Amministrazione Comunale, rinviando eventuali contributi economici alla valutazione di singoli, specifici progetti;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE l’allegato schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Senigallia e l’Associazione Harmonia per il patrocinio comunale e la concessione regolamentata delle strutture deputate ad ospitare le attività di diffusione della cultura

musicale che la stessa organizza, e nello specifico: Forme di Concerto, Doremiao,
Piattaforma Giovani e Maratona Bach 330;
2°) - DARE MANDATO al Dott. Paolo Mirti – dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo – di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente
punto 1;
3°) - RIBADIRE che il protocollo di intesa di cui trattasi non fissa alcun onere a carico
dell’Amministrazione Comunale, rinviando eventuali contributi economici alla valutazione di singoli, specifici progetti;
4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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