COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A
___________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

129

di Reg. del 03/12/20130

L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di dicembre nella Sede comunale, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Signor Martino Angiolo Montagna e
con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:

Martino Angiolo Montagna
Romeo Zarantonello
Tullio Soldà
Luca Cabianca
Alessandra Tarquini
Saverio Chilese

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente/assente
P
P
P
P
P
P

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
Concessione contributo - mediante convenzione ai sensi dell’art. 38 n. 4) del Regolamento
comunale per la concessione di contributi - alla Parrocchia San Marco Evangelista di
Muzzolon per - mediante convenzione ai sensi dell’art. 38 n. 4) del Regolamento comunale
per la concessione di contributi - alla Parrocchia San Marco Evangelista di Muzzolon per
lavori di adeguamento ed utilizzo di una sala prove per gruppi rock.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, il presente provvedimento
è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Martino Angiolo Montagna
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Caterina Tedeschi
___________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 03/01/2014.
Lì, 18/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Caterina Tedeschi
___________________________
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Lì, ______________
Il Funzionario incaricato
_______________________
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Concessione contributo - mediante convenzione ai sensi dell’art. 38 n. 4) del Regolamento
comunale per la concessione di contributi - alla Parrocchia San Marco Evangelista di Muzzolon
per lavori di adeguamento ed utilizzo di una sala prove per gruppi rock.
L’ASSESSORE ALLA CULTURA,
DI CONCERTO CON L’ASSESSORE ALL’ASSOCIAZIONISMO
RELAZIONATO come segue:
<La Parrocchia di Muzzolon ha richiesto un sostegno economico al Comune per l’ultimazione dei lavori di
ristrutturazione ed adeguamento di un edificio destinato a nuova sede e deposito dell’Associazione Alpini,
proponendo l’utilizzo di un locale allestito a “sala prove” a favore della collettività, previa redazione di un
apposito regolamento per l’accesso e l’uso, e fatta salva la priorità di accoglimento delle richieste dei gruppi
musicali e dei musicisti attivi nella frazione di Muzzolon. Il Comune – non avendo avuto finora la possibilità
di individuare ed allestire in proprio una struttura idonea da destinare a sala prove (in conformità al progetto a
suo tempo previsto nell’ambito del servizio “Spazio Giovane”) - ha quindi interesse all’utilizzo del predetto
locale, riconoscendone la pubblica utilità in relazione alla prospettata possibilità di uso collettivo, ed il valore
di aggregazione, non solo giovanile. In considerazione dell’interesse pubblico degli interventi di adeguamento,
ed in vista del successivo utilizzo diffuso del locale denominato “sala prove gruppi rock” oggetto del citato
progetto edilizio, l’Amministrazione comunale è pertanto disponibile a concedere un contributo di € 4.000,00
per l’ultimazione degli interventi sull’edificio esistente, a condizione che la Parrocchia conceda l’uso della
“sala prove gruppi rock” anche ad altri gruppi musicali o a singoli musicisti operanti nel territorio comunale
che ne facciano richiesta, compatibilmente con la programmazione delle analoghe attività della comunità
parrocchiale e locale e dei gruppi musicali e musicisti già presenti nella frazione di Muzzolon, secondo
modalità operative da concordare tra i soggetti incaricati della gestione da parte di Parrocchia e Comune.>
CONDIVISA la proposta come sopra illustrata;
VISTO l’art. 4 dello Statuto comunale;
RAVVISATA la competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in capo alla Giunta
comunale,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di approvare l’allegata convenzione che disciplina rapporti ed impegni della Parrocchia di Muzzolon e
dell’Amministrazione comunale in ordine all’ultimazione ed all’utilizzo del locale adibito a “sala prove
gruppi rock” nell’edificio di proprietà parrocchiale nella stessa individuato, ed all’erogazione del
contributo di € 4.000,00 da parte del Comune, incaricando il Responsabile dell’Area amministrativa di
procedere alla sottoscrizione in nome e per conto dell’Ente;
2. di demandare al Responsabile del servizio l’assunzione della corrispondente spesa di € 4.000,00 con
imputazione all’intervento 1.05.02.05 – capitolo 1409050 – del bilancio di esercizio in corso;
3. di confermare che l’erogazione del contributo è subordinata alla stipula della citata convenzione, ed il
saldo al rilascio dell’agibilità dei lavori oggetto della pratica edilizia citata nel testo della convenzione
medesima;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 T.U. n.
267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
Prot. n.
SCRITTURA PRIVATA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO E LA PARROCCHIA S. MARCO
EVANGELISTA DI MUZZOLON PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AL SUCCESSIVO UTILIZZO DEL
LOCALE DENOMINATO “SALA PROVE GRUPPI ROCK”.
L’anno duemila….., addì ….. del mese di ….. (../../….) in Cornedo Vicentino e nella Residenza Municipale,
TRA
il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Cornedo Vicentino dott.ssa Giovanna Bertolini – nata a
Valdagno (VI) il 24/03/1969 – domiciliato per la propria carica a Cornedo Vicentino, il quale interviene non in
proprio ma per conto ed in rappresentanza del Comune di Cornedo Vicentino - Codice Fiscale e Partita I.V.A.
0029516024 – in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. …… in data …… esecutiva, agli atti
comunali,
E
1) ……… - nato a ….. il ….. - Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Marco Evangelista di Muzzolon, con sede
in Cornedo Vicentino in Piazza S. Marco n. .. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. ….. - autorizzato ad intervenire in
questo atto con ………………., agli atti comunali;
premesso che:

-

la Parrocchia di Muzzolon è proprietaria di un fabbricato urbano catastalmente descritto in Comune di Cornedo
Vicentino – N.C.E.U. - Foglio 12 – mappale A, 482 – sito nella piazza della frazione di Muzzolon;

-

il suddetto edificio parrocchiale è oggetto di lavori di ristrutturazione ed adeguamento per essere destinato a
nuova sede e depositi dell’Associazione Alpini, come da permesso di costruire n. 1473/2012;

-

la Parrocchia ha successivamente presentato SCIA in variante (prot. 12.133 del 16/07/2013-pratica SCIA
13/0090) per il cambio di utilizzo di un locale di circa 32 mq al piano seminterrato del medesimo edificio, da
adibire a “sala prove gruppi rock”;

-

la Parrocchia ha richiesto un sostegno economico al Comune per l’ultimazione dei lavori, proponendo l’utilizzo
della “sala prove” a favore della collettività, previa redazione di un apposito regolamento per l’accesso e l’uso,

e fatta salva la priorità di accoglimento delle richieste dei gruppi musicali e dei musicisti attivi nella frazione di
Muzzolon;

-

il Comune – non avendo avuto la possibilità di individuare ed allestire in proprio una struttura idonea da
destinare a sala prove (in conformità al progetto a suo tempo previsto nell’ambito del servizio “Spazio
Giovane”) - ha interesse all’utilizzo del predetto locale, riconoscendone la pubblica utilità in relazione alla
prospettata possibilità di uso collettivo, ed il valore di aggregazione, non solo giovanile;

-

in considerazione dell’interesse pubblico degli interventi di adeguamento, ed in vista del successivo utilizzo
diffuso del locale denominato “sala prove gruppi rock” oggetto del citato progetto edilizio, il Comune di
Cornedo Vicentino è disponibile a concedere un contributo per l’ultimazione degli interventi sull’edificio
esistente, a condizione che la Parrocchia conceda l’uso della “sala prove gruppi rock” anche ad altri gruppi
musicali o a singoli musicisti operanti nel territorio comunale che ne facciano richiesta, compatibilmente con la
programmazione delle analoghe attività della comunità parrocchiale e locale e dei gruppi musicali e musicisti
già presenti nella frazione di Muzzolon, secondo modalità operative da concordare.
Tutto ciò premesso,

tra le Parti come sopra costituite si stipula la seguente
CONVENZIONE
Art. 1 - Realizzazione lavori e agibilità dei locali
La Parrocchia San Marco Evangelista di Muzzolon si impegna a completare i lavori e la pratica di agibilità relativa
agli interventi di ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio parrocchiale di cui in premessa, da ultimo oggetto
della pratica edilizia SCIA 13/0090.
Art. 2 - Contributo comunale
Il Comune – a fronte dell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo precedente, ed alla prospettata possibilità di
utilizzo da parte della collettività della “sala prove gruppi rock” di cui al successivo articolo 3 - concede alla
Parrocchia un contributo forfettario omnicomprensivo di € 4.000,00.
Il relativo pagamento avverrà in due rate:
a) un acconto di € 2.000,00 - pari al 50% del contributo - alla sottoscrizione della presente convenzione;

b) il saldo di € 2.000,00 – pari al rimanente 50% - al rilascio del certificato di agibilità di cui all’art. 1.
Art. 3 - Utilizzo della sala prove
La Parrocchia – attraverso l’<Associazione Muzzolon 2000>, o altro soggetto eventualmente incaricato della
gestione della “sala prove gruppi rock” - concede al Comune – affinché possa essere utile alla collettività –

l’utilizzo della medesima sala, compatibilmente con la programmazione delle analoghe attività della comunità
parrocchiale e locale, e dei gruppi musicali e dei musicisti attivi nella frazione di Muzzolon.
Il Comune a propria volta si avvarrà per la gestione operativa degli spazi suddetti della cooperativa sociale Studio
Progetto onlus nell’ambito del servizio “Progetto Giovani” (in scadenza al 31/12/2014), ovvero di altro soggetto
successivamente incaricato (comunicandone tempestivamente il nominativo alla Parrocchia), salvo che ritenga di
provvedere in proprio ai necessari adempimenti attraverso i propri Uffici.
I soggetti incaricati dalle Parti della gestione della sala procederanno a stilare entro il termine di tre mesi dalla
stipula un regolamento d’uso, che tenga conto dei seguenti principi e contenuti minimi:
a. l’uso della sala è soggetto alla corresponsione di una quota, a copertura delle spese effettive di gestione o di
implementazione della strumentazione ed attrezzatura a disposizione degli utenti
b. il criterio di assegnazione della sala deve essere teso a garantire la possibilità di suonare al maggior numero di
gruppi possibile
c.. l’uso della sala è possibile negli orari allo scopo definiti, per moduli di due ore a settimana. L’utente che volesse
provare più di una volta a settimana potrà essere ammesso solo in caso di incompleto utilizzo della sala
d. il richiedente deve essere maggiorenne. In caso di soggetto minorenne, la richiesta dovrà essere fatta da un
genitore. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni a cose o persone
derivanti dall’utilizzo della sala
e. l’assegnazione avviene con priorità a favore dei gruppi di cui almeno un componente risieda nella frazione di
Muzzolon, quindi ai gruppi di cui almeno un componente risieda nel restante territorio comunale, ed infine in
ordine cronologico
f. prima di ogni prova, l’utente deve controllare la strumentazione contenuta nella sala, e compilare una scheda di
verifica del funzionamento delle attrezzature, depositandola in un apposito contenitore; nella scheda di verifica è
elencato dettagliatamente il materiale disponibile. L’utente deve assicurarsi che, all’uscita, tutto il materiale sia in
ordine ed in perfette condizioni di funzionamento. Eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti vanno segnalati
tempestivamente al soggetto gestore
g. i musicisti possono utilizzare anche propria strumentazione ed attrezzature, che devono essere rimosse alla fine
della prova. In caso di dimenticanza, Parrocchia, Amministrazione comunale e soggetti dalle stesse incaricati della
gestione della sala non rispondono di danni, guasti e furti
h. il regolamento dovrà altresì prevedere i divieti o obblighi di comportamento da osservare nella sala (ad es.
divieto di fumare o introdurre alcolici; rispettare eventuali limiti di volume o di capienza della sala espressamente

indicati; eccetera) e le modalità di accesso (apertura e chiusura mediante un responsabile, ovvero consegna e
custodia della chiave, eccetera).
Art. 4 – Durata - Disposizioni finali
La presente convenzione ha validità per cinque anni dalla data di stipula, eventualmente rinnovabile previo accordo
delle Parti.
Le spese relative all’imposta di bollo sono poste a carico del Comune di Cornedo Vicentino.
Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, si fa rinvio al codice civile.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986, con spese
a carico della Parte che la richiede.
IL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

LA PARROCCHIA S.MARCO EVANGELISTA DI MUZZOLON

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 12/11/2013

OGGETTO: Concessione contributo - mediante convenzione ai sensi dell’art. 38 n. 4) del
Regolamento comunale per la concessione di contributi - alla Parrocchia San Marco Evangelista di
Muzzolon per lavori di adeguamento ed utilizzo di una sala prove per gruppi rock.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

12/11/2013
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to dott.ssa Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

12/11/2013
Il Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Andrea Bruni

