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:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

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.
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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
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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
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IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

ACCORDO TRA IL COMUNE DI GALLARATE E L’ISTITUZIONE DI ALTA FORMAZIONE
ARTISTICO MUSICALE “Giacomo Puccini”.

In data
, presso la sede municipale di Via Verdi, in esecuzione della Delibera
di Giunta Comunale 00/00/2019, n.
,
TRA
Il Comune di Gallarate, di seguito denominato “Comune”, rappresentato dal Dirigente del
Settore 5 Istruzione, Cultura, Sport, Tempo Libero e Servizi Demografici - dott. Manuela
Solinas – nata a Trieste il 26 agosto 1964 e domiciliata, in virtù della carica presso l’Ente, in via
Verdi n.2
E
L’istituzione di Alta Formazione Artistico Musicale “Giacomo Puccini”, di seguito
denominato “Istituto”, rappresentato dal Presidente Dott. ………………..

Premesso che:
o la legge 21.12.1999, n. 508, ha introdotto la riforma delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e che nello specifico prevede la
trasformazione degli Istituti musicali pareggiati in Istituti Superiori di studi musicali e
coreutica dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e contabile;
o con D.P.R. 28.2.2003, n. 132, è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per
l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte
delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla citata legge n. 508/1999;
o il Consiglio Comunale di Gallarate, con deliberazione 13.09.2004, n. 79, efficace ai sensi di
legge, ha approvato lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali e con successiva
deliberazione n. 73 del 29.10.2007 ha preso atto del contenuto del Decreto emesso dal
Direttore del MIUR circa la diversa modalità di nomina a Presidente dell’Istituzione;
o il Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica, con proprio decreto n. 545 del 20.07.2006 - ha definitivamente
approvato lo Statuto di cui sopra;
o Il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo agli anni 2019/2020/2021 del
Comune di Gallarate prevede tra le partite di spesa l’importo di € 100.000,00 a copertura
delle spese di gestione dell’Istituzione, nell’attesa dell’auspicata ipotesi di Statalizzazione
dei Conservatori Musicali;
o Sulla base di quanto espresso in premessa, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Funzionamento e gestione dell’Istituto.
1. Il Comune si impegna a sostenere l’attività dell’Istituto mediante trasferimenti di somme
in denaro, entro il limite massimo di €100.000,00, finalizzate al finanziamento dei costi
di gestione dello stesso. Detto trasferimento verrà erogato annualmente prima dell’inizio
dell’Anno Accademico.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente e così come previsto dall’art. 8 dello Statuto, il
Comune provvede ad inserire nel proprio bilancio un apposito stanziamento.
3. Il Comune assegna, per tutta la durata della convenzione, in comodato d’uso a titolo
gratuito, all’Istituto Giacomo Puccini l’immobile di Via Dante n. 11, quale sede
dell’attività, sia amministrativa che artistica.
4. Le manutenzioni straordinarie dello stabile saranno effettuate dal Comune con oneri a
proprio carico, mentre le manutenzioni ordinarie, sentito prima il parere del Dirigente
dell’Ufficio Tecnico, saranno a completo carico dell’Istituto.
5. E’ fatta salva, per l’Istituto, la possibilità di procedere all’esecuzione di lavori di
straordinaria manutenzione e/o di migliorie con oneri a proprio carico,
subordinatamente all’acquisita autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
6. Le spese relative alle utenze sono mantenute a carico del Bilancio Comunale.
7. Il Comune assegna, altresì, i beni mobili di proprietà comunale, risultanti dall’inventario
comunale, in comodato d’uso all’Istituto che ne sosterrà l’onere relativo alla
manutenzione e nel caso necessitassero, alle sostituzioni; gli ulteriori acquisti saranno
effettuati con oneri a carico dell’Istituzione, compreso l’eventuale smaltimento di quanto
obsoleto o deteriorato.
Art. 2 – Oneri e doveri dell’Istituto
1. L’Istituto si obbliga a gestire i locali assegnati dal Comune con la diligenza dovuta dal
comodatario e a informare l’Amministrazione comunale di quanto necessario e/o utile
per garantire l’erogazione dei servizi.
2. L’Istituto si obbliga a contenere i consumi per utenze ponendo in essere ogni iniziativa
utile allo scopo preordinata ad attestarsi entro la media dei consumi dell’ultimo triennio
Art. 3 – Norme in materia di personale
1. Rimangono in capo all’Istituto la responsabilità della gestione del personale rispetto la
regolare applicazione dei contratti di lavoro, gli adempimenti previdenziali ed
assicurativi e quelli relativi alla sicurezza sotto il profilo degli obblighi e dei poteri propri
del datore di lavoro.
2. Le nuove assunzioni di personale sia a tempo determinato che indeterminato, verranno
operate direttamente dall’Istituto, ed il relativo costo dovrà essere compreso
nell’ammontare complessivo dei trasferimenti stanziati in bilancio dal Comune, che
costituisce, in ogni caso, il tetto massimo di spesa trasferibile dal Comune
all’Istituzione.
Art. 4 – Collaborazione per iniziative di carattere culturale
1.

2.

L’Istituto si impegna a collaborare con il Comune nell’effettuazione di iniziative di
carattere culturale da questi promosse nell’ambito delle proprie attività istituzionali e
promozionali.
La collaborazione consisterà nel porre a disposizione le professionalità e le esperienze
esistenti all’interno dell’Istituto, sia nella fase progettuale delle manifestazioni, sia in
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quella prettamente operativa, specificandone la peculiarità all’interno di un progetto
organico condiviso ed approvato da entrambe le parti.

Art. 5 – Durata della convenzione e spese
1. La presente convenzione ha durata annuale. Alla scadenza potrà essere rinnovata per
ulteriore periodo da definirsi, previa adozione di formali provvedimenti in tal senso
approvati dai competenti organi del Comune e dell’Istituto.
Art. 6 – Privacy
1. L’istituto è tenuto ad osservare, nell’espletamento della impegni discendenti dalla
presente convenzione e dagli obblighi di legge previsti in materia, il D.L.vo 30/06/2003,
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal
D.lgs. 10/08/2018, n. 101 in recepimento del GDPR 2704/2016, n. 679.
2. Ai sensi del codice sopra citato il Comune di Gallarate designa l’Istituto quale
Responsabile del trattamento dei dati personali.
3. Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione
affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene
riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e
si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione della presente convenzione.
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Istituto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
13/08/2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
Art. 8 – Anticorruzione
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, l’Istituto,
sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti
del Comune che hanno esercitato, nei confronti dello stesso istituto, poteri autoritativi o
negoziali per conto Comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro.
2. L’istituto dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della P.A. in vigore
nel Comune di Gallarate (visionabile sul sito www.comune.gallarate.va.it – Sezione
amministrativa trasparente - disposizioni generali).

Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Gallarate
Il Dirigente Settore 5
Per l’Istituto Superiore Studi Musicali “G. Puccini”
Il Presidente
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PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3288/2019

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI GALLARATE E L'ISTITUTO
SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI".

Il Dirigente del Settore UFFICIO SCUOLA esprime parere FAVOREVOLE sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 03/07/2019

Il Dirigente
SOLINAS MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3288/2019
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all’accertamento di entrata non
prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata (spesa da quantificare ed impegnare con successivi atti di Consiglio e dirigenziali).

Gallarate, 03/07/2019

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3288/2019

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI GALLARATE E L'ISTITUTO
SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI".

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 03/07/2019

Il Segretario Generale
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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".
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 15/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
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".
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data
04/07/2019 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 19/07/2019 ai sensi del 1°
comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e contestualmente comunicata ai

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 22/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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