DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 03/07/2019
OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI GALLARATE E L'ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI".
L’anno 2019, addì 03 del mese di luglio alle ore 14:55, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede
Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio Comunale del 25.3.2019 n. 18, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale del 27.3.2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione della Giunta comunale del 05/10/2009 n. 314, efficace ai sensi di legge,
con la quale era stata approvata la convenzione tra il Comune di Gallarate e l’istituto
superiore di Studi Musicali “G. Puccini”;
Premesso che:
• è in scadenza la convenzione approvata con la deliberazione della Giunta comunale del
05/10/2009 n. 314;
• l’Istituto superiore di Studi Musicali “G. Puccini” ha avviato il processo di statizzazione che,
alla data odierna, non si è ancora concluso;
Considerato che:
• l’Istituto superiore di Studi Musicale “G. Puccini” è pareggiato ai Conservatori di Stato e
sviluppa e diffonde la cultura musicale, rappresentando un’eccellenza sul territorio
comunale e non solo;
• nel territorio della Provincia di Varese non sono presenti istituti analoghi di alta formazione
artistica e coreutica provvisti di formale riconoscimento statale in grado di soddisfare il
bisogno di formazione musicale degli stakeholder, rilasciando titoli legalmente riconosciuti
dall’ordinamento;
• è necessario definire una nuova convenzione che regoli i rapporti tra questo Comune
l’istituto superiore di Studi Musicali “G. Puccini”;
• la convenzione de qua è a tutti gli effetti una “convenzione-ponte” preordinata alla
provvisoria gestione dei rapporti fra enti, in attesa del completamento del processo di
statizzazione;
Ritenuto di procedere all’approvazione dello schema di convenzione, che si allega al presente
atto quale parte integrante e sostanziale sub A);
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente,
dal:
 Responsabile del Settore 5 – Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero e Demografici;
 Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art.6, comma 3, lett f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

1.

di approvare lo schema di convenzione composto da n. 7 articoli, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.

2.

di mandare al Dirigente del Settore 5 di sottoscrivere la convenzione citata e di provvedere ai
conseguenti impegni di spesa.

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di avviare le
procedure amministrative.
Allegati:
A) Accordo

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

