COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 1° - Segreteria Generale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 284 del 12 ottobre 2018
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L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di ottobre alle ore 10.00 convocata
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Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa ORLANDO Concetta.
Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare
la pratica segnata all’ordine del giorno come in oggetto.
Dopo opportuna discussione,

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata dei
“pareri” sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA
•

La proposta di deliberazione concernente l’oggetto è approvata nel testo allegato alla
presente e fatta propria.

•

Stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, previa espressa separata votazione unanime resa per alzata di mano.

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE COMUNE/”FILARMONICA CITTÀ DI
CHIAVARI”.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la “Filarmonica Città di Chiavari” è un’ associazione fondata nel
1976 che da oltre 40 anni gestisce nei locali di proprietà comunale sottostanti l’ edificio della
scuola elementare “G. Mazzini – edificio ovest” una "Scuola di Musica" che organizza da
anni corsi di musica a favore di bambini e ragazzi (alla quale risultano attualmente iscritti
217 tra bambini, ragazzi e adulti, insegnanti, oltre a personale di segreteria) e svolge
concerti di tipo bandistico, leggero, jazz e classica in occasione delle principali festività ed
organizza eventi;
CHE, sempre in detti locali (aule e c.d. “Auditorium della Musica”), tale associazione
svolge anche corsi specifici di propedeutica musicale per i bambini da 1 ai 10 anni con la
metodologia detta "ORFF" - Educare con la Musica, metodo questo che necessita di
personale altamente qualificato (Psicoterapeuti diplomati in musica) e di un vasto laboratorio
musicale idoneamente attrezzato;
CHE l’esperienza e la professionalità dimostrata negli oltre quarant'anni di attività e
la presenza del proprio Direttore (quello attuale è docente al Conservatorio di La Spezia),
hanno consentito alla “Filarmonica Città di Chiavari” - in forza di quanto previsto dalla Legge
n. 508/99 e del D.P.R. 132/2003 relativi all'autonomia organizzativa delle istituzioni artistiche
e musicali - la stipula di apposite Convenzioni con Conservatori Italiani, acquisendo
prestigio a livello nazionale;
CHE l’associazione de qua é stata riconosciuta come struttura "Preaccademica",
favorendo in tal modo quelli alunni che, avendo frequentato la Scuola di Musica della
Filarmonica e volendo proseguire gli studi artistici musicali, possono sostenere gli esami per
essere ammessi ai corsi accademici, con una riduzione delle spese di ammissione pari al
50%;
CHE la suddetta associazione diede vita al Complesso Bandistico "Città di Chiavari";
CHE l’articolo 118 della Costituzione valorizza la sussidiarietà orizzontale,
prevedendo che lo Stato, le Province e i Comuni, valorizzino i privati che svolgono funzioni
di pubblico servizio e che la promozione della cultura, con riguardo anche a quella musicale,
nonché la formazione musicale delle giovani generazioni, costituisce una delle funzioni in
capo alle Istituzioni Pubbliche, sia locali, che Nazionali;
CONSIDERATO che il Comune da anni mantiene con la “Filarmonica Città di
Chiavari” rapporti di collaborazione attraverso la stipula di varie convenzioni;
CHE la causa concreta di interessi per individuare la causa delle convenzioni
stipulate in passato è quello di affidamento di servizi culturali, privi di rilevanza economica,

a fronte dei quali il Comune contribuisce in vario modo, sia con l’uso gratuito di immobili di
proprietà comunale (comodato gratuito per locali denominati Auditorium della Musica e
utilizzo Auditorium San Francesco per concerti) sia con l’ erogazione di somme di denaro a
fronte di attività culturale di formazione (contributi) che con prestazioni di servizio per
svolgimento concerti e attività varie e obblighi di preferenza nei confronti di cittadini
chiavaresi con riferimento alla scuola di musica;
CHE, per quanto sopra, si rileva l’esclusione dall’applicazione delle norme del codice
appalti disposta dal comma 3 dell’articolo 164 del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto
servizi generali privi di rilevanza economica;
CHE, prima di qualificare il servizio come privo di rilevanza economica, occorre una
attenta valutazione dello stesso, sulla base dei criteri dettati dall’arti. 164 e ss del codice
appalti e precisamente:
- non è di ostacolo alla qualificazione economica di un servizio il fatto che questo sia
svolto da un’associazione priva di finalità lucrative, ovvero che riguardi attività di natura
sociale, culturale o ricreativo, occorrendo valutare l’impatto che dette attività possono avere
sull’aspetto della concorrenza e della redditività (si vedano, ai fini della qualificazione
economica di un servizio, C.d.S. n. 5072/2006, n. 6529/2010, e comunicazione Autorità
garante della concorrenza del 16.10.2008);
- anche i soggetti no profit rivestono la qualità di impresa, rientrando in tale nozione
qualunque entità che svolga un’attività economica consistente nell’offerta di beni e servizi
su un determinato mercato, a prescindere dalla sua natura giuridica e anche se questa non
persegua uno scopo di lucro (si veda Autorità per i contratti pubblici, parere 8 luglio 2010) e
che le agevolazioni sotto l’aspetto fiscale, tributario, ecc., non costituiscono una deroga alla
applicazione dei principi di concorrenza, di economicità, di trasparenza, in materia di
contratti pubblici;
VISTA la richiesta formulata dall’ Associazione “Filarmonica Città di Chiavari” in data
31.8.2018 (prot. 34898 del 3.9.2018) intesa ad ottenere un rinnovo della convenzione con il
Comune;
PRESO ATTO che, come si evince dallo proprio statuto sociale “La ‘Filarmonica di
Chiavari’ opera senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza …” (art. 1) e (art. 2) “persegue le
seguenti finalità:
a)
Promozione e diffusione della cultura musicale, in ogni sua forma, anche in relazione
al territorio e quindi realizzare sviluppo culturale e valorizzazione del territorio nel
quale opera;
b)
Sviluppare l’ associazionismo e il volontariato musicale in tutte le sue forme,
favorendo l’ attività di ricerca e di studio;
c)
Attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’ organizzazione
di corsi, scuole, seminari, state di musica, lezioni-concerto, masterclass;
d)
Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali
promosse dalla stessa o da enti pubblici e privati …
e)
Organizzare e realizzare, anche per conto terzi, spettacoli, concerti, manifestazioni,
raduni, rassegne, convegni ….
(omissis)
i)
Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi
…. Concludere accordi con Enti Locali …. Università … Conservatori ….”;

ATTESO che il Comune intende promuovere in ogni modo sul proprio territorio le
attività culturali finalizzate alla formazione delle nuove generazioni, e - attesa l’ importanza
dell’ attività concertistica, da considerarsi una valida proposta alla promozione culturale e
turistica della città - è pertanto giunto nella determinazione di rinnovare alla Filarmonica Città
di Chiavari la concessione dell’utilizzo dei locali sopradescritti, con contestuale affidamento
alla stessa di determinati servizi e ciò, oltre che per il riconoscimento della tradizione
musicale portata avanti da decenni, in seguito ad un’ attenta valutazione effettuata sul valore
qualitativo dei concerti e del gradimento del pubblico che, ad avviso della Giunta Comunale,
non trova eguali nel territorio;
RITENUTO che la stipula di una nuova convenzione debba avere i contenuti e la
struttura del contratto di servizio, in cui vengano messe in rilievo le prestazioni del
concessionario nei confronti degli utenti e gli standard qualitativi e quantitativi attesi, a cui è
correlato il corrispettivo;
PRESO ATTO che precedentemente la convenzione Comune/Filarmonica di
Chiavari stipulata il 7.6.2013 e successive modifiche, prevedeva, tra l’altro, il comodato
gratuito (per 4 giorni la settimana) dei locali di proprietà comunale sottostanti le scuole
Elementari “G. Mazzini” - edificio ovest, per lo svolgimento dell’attività della Scuola di Musica
con accollo del 50% delle spese per riscaldamento, energia elettrica, pulizia, manutenzione
ordinaria, nonché 11 prestazioni per accompagnamento musicale in processioni, cerimonie
civili e 10 concerti denominati “Primaveraconcerti”, in collaborazione con i Conservatori
Musicali Regionali e Italiani;
CHE, oltre alla concessione in comodato gratuito dei locali, per il Comune l’esborso
derivante dalla citata convenzione ammontava complessivamente ad € 87.520,00 annui, e
precisamente:
€ 18.000,00 per sostegno Scuola di Musica;
€ 55.000,00 + IVA compresa per processioni;
€ 14.520,00 + IVA compresa per “Primaveraconcerti”
CHE, oltre alle somme di cui sopra, nel periodo di vigenza della convenzione sopra
citata, venivano erogate alla Filarmonica Città di Chiavari ulteriori somme, e precisamente:
€ 14.819,00 (G.C. 159/2012 per trasferimento progetto “Spazio giovani in città”
€ 7.000,00 (G.C. 249/2012 per “Progetto nido sonoro e musicale per bambini asilo
nido”;
€ 13.000,00 (G.C. 361/2012 per concerti “Dicembremusica”); € 17.500,00 (G.C.
64/2013 per “Primaveraconcerti 2013);
€ 15.000,00 (G.C. 285/2016 contributo per attività culturale svolta); 16.500,00 (G.C.
419/2016 per concerti “Dicembremusica”); € 12.000,00 (G.C. 352/2017 per concerti
“Dicembremusica”);
VISTA la nota del 31.8.2018 (prot. 34898 del 3.9.2018) con la quale la “Filarmonica
Ciità di Chiavari” richiede il rinnovo della precedente convenzione con le sottoelencate
modifiche:
€ 18.000,00 per contributo Scuola di Musica
€ 15.000,00 + I.V.A. annui per rimborsi utenze (riscaldamento, energia
elettrica, pulizie, stipula polizza assicurativa ecc.)
€ 50.000,00 + I.V.A. 10% annui per accompagnamento bandistico per
processioni religiose e 25 aprile, per un totale di 11 prestazioni musicali
€ 15.000,00 + I.V.A. annuo per “Primaveraconcerti” (8/10 concerti)

-

€ 25.000,00 + I.V.A. per n. 5 concerti
€ 30.000,00 + I.V.A. per “Dicembremusica” (5 concerti)

Durata: 7 anni
PRESO ATTO che da incontri avutisi tra il Comune e la Filarmonica sono apparse
eccessivamente onerose per il Comune le richieste sopramenzionate ma che - poiché tale
associazione ha sempre svolto attività culturali di interesse collettivo di formazione musicale,
organizzazione di eventi - l’ Amministrazione intende addivenire alla stipula di una nuova
convenzione e che, pertanto, si rende opportuno formalizzare in una nuova convenzione i
rapporti tra il Comune di Chiavari e la Filarmonica Città di Chiavari, finalizzata a mantenere
la tradizione di formazione musicale svolta dalla filarmonica e a individuare reciproche
prestazioni e, precisamente:
durata: 2 anni prorogabili di ulteriori 2 (prima 5 anni)
- € 18.000,00 annui del contributo per lo svolgimento di Scuola di Musica (invariato rispetto
a precedente convenzione), con riduzione del 10% del costo di partecipazione ai corsi per
residenti nel Comune di Chiavari (prima non prevista alcuna riduzione);
- € 67.350,00 annui + IVA [(€ 8.450,00 + IVA 10%) + (€ 58.900,00 + IVA 22%)] per le
seguenti prestazioni:
- 13 accompagnamenti processioni e festività civili + 19 concerti (prima € 50.000,00 + IVA
10% solo per 11 accompagnamenti processioni e festività civili)
- 10 concerti “Primaveramusica” (numero concerti invariato) [(3.100,00 + 22%) x 10], (prima
€ 14.520,00 IVA compresa, alcuni pagati a parte);
- 4 concerti nel periodo estivo “Concerti in piazza” [3.100,00 + IVA 22%) x 4], (prima non
previsti);
- 5 concerti “Dicembremusica” [(€ 3.100,00 + IVA 22%) x 5], (prima non previsti in
convenzione ma pagati a parte).
- spese per riscaldamento, energia elettrica, pulizie, manutenzione: a totale carico
Filarmonica di Chiavari (prima al 50% col Comune);
RITENUTO, pertanto, conveniente per il Comune addivenire alla stipula di una nuova
convenzione con un costo annuale lordo di € 99.153,00 oltre all’ onere indiretto derivante
dalla messa a disposizione dei locali sopra menzionati;
PRESO ATTO che il mancato introito per il comune derivante della messa a
disposizione dei locali alla “Filarmonica Città di Chiavari” è difficilmente quantificabile
trattandosi di un complesso immobiliare che difficilmente può essere locato ad un unico
soggetto tenuto anche conto che, nell’ attuale congiuntura, perfino lo storico Teatro Cinema
Cantero, realizzato nel 1930, ha chiuso i battenti per difficoltà economiche;
CHE una quantificazione può essere fatta con gli introiti dell’Auditorium San
Francesco che, per l’anno 2017, ammontano ad € 3.538,00;
PRESO ATTO che l’istruttoria della seguente pratica è stata curata dal dirigente
settore 2 dott. Giancarlo Serrao e che l’esecuzione sarà curata dal funzionario alla Cultura
dott.ssa Barbara Bernabò;

DELIBERA
1. alle condizioni di cui infra, di addivenire alla stipula di una convenzione – contratto di
servizi con la “Filarmonica Città di Chiavari” per la durata di anni 2 prorogabili di ulteriori 2
anni con formale atto di G.C.:

a. concessione in comodato gratuito per quattro giorni la settimana (lunedì, martedì, sabato
e domenica) dei locali di proprietà comunale sottostanti l’ edificio della scuola elementare
“G. Mazzini – edificio ovest” per la gestione di una "Scuola di Musica" che organizzi corsi
di musica a favore di bambini e ragazzi e per lo svolgimento di concerti di tipo bandistico,
leggero, jazz e classica in occasione delle principali festività ed organizza eventi;
b. spese per utenze (riscaldamento, energia elettrica e altro), pulizie, utilizzo attrezzature
della Filarmonica da parte del Comune e/o di terzi autorizzati, manutenzione ordinaria,
stipula polizza assicurativa, redazione piani di sicurezza ecc.: a totale carico della
“Filarmonica Città di Chiavari. Le spese per utenze e pulizia ricomprendono anche la quota
parte che sarebbe a carico del Comune per utilizzo della struttura anche da parte del
Comune. Nessuna somma potrà essere richiesta dalla Filarmonica al Comune o terzi
autorizzati dal Comune, neppure a titolo di rimborso spese;
c. corresponsione da parte del Comune della somma massima di € 18.000,00 annui a titolo
di contributo per l’ attività di formazione musicale dei giovani chiavaresi pari ad € 120,00 per
ogni studente residente nel Comune di Chiavari, regolarmente iscritto e frequentante con
profitto i corsi. La Filarmonica Città di Chiavari dovrà inviare alla Civica Amministrazione, a
conclusione dell’anno scolastico, entro il mese di giugno, l’elenco nominativo degli iscritti
con idonea certificazione di residenza e di frequenza di ciascuno, nonché idonea
documentazione afferente la contabilità relativa a detta Scuola di Musica. Non rientreranno
in tale elenco gli studenti che, pur essendo residenti a Chiavari, fruiscono solamente della
formazione ed educazione musicale presso gli istituti scolastici. Almeno i 2/3 dei posti
disponibili presso detta Scuola a giovani residenti nel Comune di Chiavari per i quali verrà
praticata una riduzione del 10% del costo di partecipazione ai corsi.
Di tale somma € 5.000,00 dovranno essere destinati alla formazione di numero 5 borse di
studio;
d. corresponsione da parte del Comune della somma € 67.350,00 annui + IVA [(€ 8.450,00
+ IVA 10%) + (€ 58.900,00 + IVA 22%)] per le seguenti prestazioni:
13 accompagnamenti processioni e festività civili (25 aprile (festa della liberazione),
quartiere “Scogli” (Festa di San Pietro), “Bacezza” (Saline), San Pier di Canne, Sanguineto,
Maxena, Campodonico, Chiesa dei Frati (Sant’ Antonio), Rì Basso, Rì Alto, Caperana, 2
novembre ) Commemorazione Defunti), 4 novembre (Festa dell’ Unità Nazionale e delle
Forze Armate);
d2. tenere almeno 10 concerti tra i mesi di febbraio e maggio di ogni anno,
denominati “Primaveraconcerti”, in collaborazione con i Conservatori Musicali Regionali e
Italiani, secondo un programma preventivamente concordato con l’amministrazione
comunale. Tali concerti saranno di norma riservati prevalentemente alla promozione di nuovi
talenti e si concluderanno con il Concerto saggio di fine anno scolastico degli allievi dei corsi
avanzati della Scuola di Musica. In tale occasione verranno consegnate le borse di studio
intitolate “Città di Chiavari”;
d3. tenere almeno 4 concerti tra giugno e settembre nelle piazze che saranno decise
dall’ Amministrazione Comunale denominati “Concerti in piazza”;
d4. tenere almeno 5 concerti, tra novembre e gennaio dell’ anno successivo - tra cui
uno destinato al Natale - denominati “Dicembremusica”, nell’Auditorium “San Francesco”
(o in altro luogo secondo un programma preventivamente concordato con l’amministrazione
comunale) utilizzando l’Orchestra del Tigullio, gruppi corali e solisti di prestigio.
Le orchestre di “Concerti in piazza” dovranno essere composti da almeno 25
elementi.
Le somme di cui sopra verranno liquidate dietro presentazione da parte della
Filarmonica delle relative fatture e della documentazione attestante l’avvenuta esecuzione
delle prestazioni.

Qualora una o più prestazioni non fossero state eseguite, verranno trattenute le
seguenti somme:
- per le prestazioni di cui al punto d1.: € 650,00 + IVA 10% per ogni
accompagnamento musicale
- per le prestazioni di cui ai punti d2., d3. e d4.: € 3.100,00 + I.V.A. 22% per ogni
concerto
e. La Filarmonica Città di Chiavari dovrà provvedere con proprio personale e/o a
proprie spese a quanto necessario alla realizzazione dei concerti di cui sopra e di cui infra,
compreso trasporto, montaggio e smontaggio palchi, service audio e luci, SIAE se dovuta,
stampa e affissione locandine e manifesti, certificazioni varie.
Rimarrà a carico del Comune l’allaccio all’illuminazione pubblica e l’ illuminazione
palchi.
f. La Filarmonica si impegna, qualora richiesto dalla Civica Amministrazione e a
condizioni economiche da concordare, a tenere almeno 6 concerti Jazz nei mesi estivi con
gruppi di musica Jazz o con la band “Jazz e non solo” e musicisti di ottimo livello a tal fine
invitati, secondo un programma preventivamente concordato con l’amministrazione
comunale. Tale prestazione non costituisce nessun obbligo per il Comune che, qualora
volesse organizzare tali eventi, sarà comunque libero di affidare incarico ad altri soggetti.
g. corresponsione anticipo alla Filarmonica di € 18.000,00 per mantenimento Scuola
di Musica entro il 30 aprile di ogni anno, saldo delle prestazioni musicali dietro presentazione
di regolari fatture e documentazione di avvenuta esecuzione. Per l’ anno 2018 verrà
corrisposta la somma di € 4.500,00 pari a 3/12 di annualità, per le prestazioni verranno
corrisposti fino ad un massimo di € 20.340,00 IVA compresa [corrispondenti all’
accompagnamento musicale per il 2 e 4 novembre (€ 650,00 + IVA 10%) e all’ esecuzione
dei concerti di “Dicembremusica” (€ 3.100,00 + IVA 22%)];

2. di dare atto che la presente deliberazione trova copertura come segue:
bilancio 2018
per € 4.500,00 sul capitolo 1052002069, art. 0541
per € 20.340,00 (IVA compresa) sul capitolo 1052002056, art. 350
bilancio 2019
per € 18.000,00 sul capitolo 1052002069, art. 0541
per € 81.153,00 sul capitolo 1052002056, art. 350
bilancio 2020
per € 13.500,00 sul capitolo 1052002069, art. 0541
per € 60.813,00 sul capitolo 1052002056, art. 350

3. di dare atto che la presente deliberazione comporta anche oneri indiretti per il Comune
derivanti dalla messa a disposizione dei locali di cui in parte motiva, oneri che possono
essere quantificati in € 3.538,00 annui;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Data: 11.10.2018
IL DIRIGENTE SETTORE 2
(F.to dott. Giancarlo Serrao)

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.
183, comma 7, D. Lgs. 267/2000):
Data: 11.10.2018
IL DIRIGENTE SETTORE 3
(F.to dott. Massimiliano Trudu)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. DI CAPUA Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ORLANDO Concetta

Pubblicata copia all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal

. .

a tutto

il quindicesimo giorno successivo.

IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Chiavari, ______________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Informatico di
questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati
ed è divenuta esecutiva il

. .

, ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del

medesimo T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

Chiavari, ______________

