LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/28.9.1998 con oggetto: “Atto di
programmazione e di indirizzo in materia di attività culturali, motorie e del tempo libero”;
Preso atto che negli scorsi anni le attività della Scuola di musica sono state svolte in
questo Comune dall’Associazione Auser Territoriale Destra e Sinistra Piave con sede a
Conegliano ed hanno riscosso il favore della cittadinanza;
Vista la proposta del presidente dell’AUSER (propriamente denominata Auser Territoriale
Destra e Sinistra Piave – associazione di promozione sociale – Onlus, con sede a
Conegliano –TV- in Viale Venezia, 14/b) di ripetere l’iniziativa per l’anno 2008/2009;
Dato atto che l’AUSER, in possesso del riconoscimento di ente nazionale con finalità
assistenziali, offre consolidate garanzie di serietà, precisione e competenza nell’attività in
oggetto;
Considerata detta attività meritevole di sostegno;
Considerato che i rapporti tra Comune e affidatario dei servizi vengono disciplinati da
convenzione che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’onere derivante da detta convenzione troverà copertura al cap. 5810/1 del
Bilancio 2008;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
delibera
1) Di approvare la convenzione allegata al presente atto, la quale disciplina i rapporti
giuridici, finanziari e le modalità di attuazione dei corsi della Scuola di musica
organizzati e gestiti dall’Auser.
2) Di incaricare il responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione del presente
provvedimento.
3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 164 in data 22.12.2008

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA 2008/2009.
L’anno 2008, addì …… del mese di dicembre, in Codogné, nella residenza comunale;
Tra i signori:
1) DE VIDI dott.ssa Michela, nata a Treviso il 22.04.1974, Responsabile del 1° Servizio,
che agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Codogné (Codice fiscale n.
82002570263), ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, nonché in
esecuzione della delibera G.C. n. -- in data ---------;
2) FORGIONE Andrea, nato a Messina il 02.11.1950, legale rappresentante dell’AUSER
Territoriale Destra e Sinistra Piave - Associazione di promozione sociale (Onlus), con
sede in Conegliano (TV), viale Venezia 14/b, d’ora in poi denominata AUSER.
PREMESSO
Che il Comune di Codogné intende favorire lo sviluppo delle attività culturali, motorie e del
tempo libero rivolte ai cittadini, come da atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 50 in
data 28.9.1998;
Che dall’anno 1994/95 è operante in questo Comune una Scuola di Musica, istituita con
deliberazione di G.C. n. 149/1994;
Che negli scorsi anni le attività di Scuola di musica sono state svolte in questo Comune
dall’Associazione AUSER di Conegliano ed hanno riscosso il favore della cittadinanza;
Che detta AUSER di Conegliano è operante senza fini di lucro nell’area della Destra e
Sinistra Piave;
Che le finalità dettate dallo Statuto dell’AUSER sono coincidenti con gli scopi sopra
indicati;
Tutto ciò premesso, quindi, convengono quanto segue:
ART. 1 - L’AUSER di Conegliano si impegna ad attuare e gestire a proprie spese,
nell’anno scolastico 2008-2009, la Scuola di musica, articolata nei seguenti corsi:
- corso di pianoforte;
- corso di chitarra.
ART. 2 - Il Comune di Codogné, per l’attuazione di quanto sopra, mette a disposizione
dell’AUSER a titolo gratuito i locali della Scuola Media Statale.
ART. 3 - Il Comune di Codogné erogherà all’AUSER un contributo annuo di .3.145,00 a
sostegno della Scuola di musica. Detto contributo verrà erogato in due rate
rispettivamente di . 1.572,50, la prima entro il 31.12.2008 e la seconda entro il
15.05.2009, previa richiesta da parte dell’AUSER, con allegata relazione dell’attività svolta
nel periodo di riferimento.
ART. 4 - L’AUSER potrà riscuotere da ogni iscritto:
- la somma di . 60,00, quale quota mensile per lezioni di 45’;
- la somma di . 80,00, quale quota mensile per lezioni di 60’;
L’iscrizione all’AUSER è comprensiva di copertura assicurativa per i partecipanti ai corsi
dell’Associazione sopra elencati.
ART. 5 - In caso di verifica negativa dell’attività o di gravi inadempienze ai contenuti della

presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto
immediato la sospensione o la risoluzione della presente convenzione.
La convenzione può essere altresì disdetta dall’AUSER nel caso di mancato rispetto da
parte del Comune dell’impegno previsto dall’art. 4 della presente convenzione.
ART. 8 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si
applicano le norme di C.C. vigenti in materia di obbligazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO (De Vidi dott.ssa Michela)

L’A.U.S.E.R. (Forgione Andrea)

