
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

] Provincia di Sondrio 

) 

J 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 77 del reg. Delib. 

Oggetto: 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CORPO BANDISTICO DI CASTIONE 
ANDEVENNO ED ALLA SCUOLA DI MUSICA PER GLI ALLIEVI - ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro . AS.! 
FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 

MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Tolale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOn.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI NfASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
. constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 

all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
il Corpo Bandistico di Castione Andevenno si è regolar~ente costituito con' atto notarile in data 
17.04.1991 a finna del dotto Lucia Bfllconi, Notaio in Sondrio, e la Scuola di Musica per gli allievi e 
i suonatori svolge i corsi di orientamento musicale di tipo bandistico da settembre-ottobre a maggio
giugno; 
con propria precedente deliberazione n. 16 in data 14.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
deliberato il riconoscimento del Corpo Bandistico quale Gruppo di musica popolare amatoriale di 
interesse comunale; 
per consentire la fonnazione musicale con gli strumenti scelti dagli alurini la scuola si avvale di 
insegnanti diversi con conseguenti maggiori oneri economici; 
la partecipazione e frequenza dei giovani favorisce il diffondersi della cultura musicale ed artistica 
in genere, nonché momenti di aggregazione; 
l'Amministrazione intende sostenere con un contributo economico la Scuola di Musica affinché 
possa continuare a pennaneré nel tempo il Corpo Bandistico, riconoscendo anche la ftrnzione 
sociale svolta e consentendo lo svolgimento di corsi musicali; 
il contenimento dei costi è fmalizzato quindi anche alla promozione dell' accesso delle famiglie alla 
cultura musicale di tiRO bandistico nell' ambito di una più ampia promozione della storia e delle 
tradizioni locali e del patrimonio culturale immateriale; 
vi è consapevolezza del fatto che per una piccola realtà come quella locale diventa difficile accedere 
a contributi di enti superiori, per cui si rèputa necessario cercare di convogliare risorse economiche 
da par:e di soggetti pubblici e privati a sostegno di attività meritevoli sotto il profilo socio-.~i~ 
educativo; (a It~ .. ~ !ll 

,,J~~~ 

Ricordato che l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010~~ 
vieta agli enti locali di effettuare spese di sponsorizzazione con decorrenza dal 2011 e riduce la 
possibilità di sostenere spese per mostre, convegni, rappresentanza; 

Vista la deliberazione n. 1075 del 23/12/2010 della Corte dei Conti Sez. Contl'ollo Lombardia in 
merito al divieto di sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali 
dell'Ente; 

Dato atto che detta spesa non può essere considerata sponsorizzazione pennanendo in capo all' ente 
comunale la facoltà di istituire corsi di preparazione musicale; 

Ricordato che la Corte dei Conti della Lombardia, con il citato parere espresso con delibera n. 
1075/2010: -

• ha considerato legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento da parte del 
beneficiario di un'attività propria del Comune, resa in fonna sussidiaria orizzontale ex art. 
118 della Costituzione, purchè l'attività rientri tra quelle che il Comune avrebbe dovuto 
porre in essere per suo conto, rappresentando quindi una modalità alternativa di erogazione 
del servizio pubblico e non una fonna di promozione dell'immagine dell'amministrazione; 

• ha stabilito Tobbligo di palesare in modo non, equivoco nella motivazione del 
provvedimento detto profilo teleologico, evidenziando. i presupposti di fatto e l'iter logico 
alla base dell' erogazione. a sostegno dell' attività -'svolta dal destinatario del contributo, 
nonché il rispetto del criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte 
di resa del servizio; 

Considerato che ai fini dell'individuazione delle fmalità istituzionali e delle competenze,degli Enti 
Locali, occorre, in primo luogo, fare riferimento alle seguenti fonti del diritto: . 

a) . Costituzione della Repubblica, come rivista ed aggiornata con L. n.3/2001, ed in particolare 
agli articoli 114 e 118 della predetta Costituzione ( art. 114: "1 Comuni ... sono enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"; 
art. 118 "Le ftrnzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, siIlla 



base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le 
. Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;); 

b) L. n. 59/1997, art. 1 attribuisce agli enti locali i compiti amministrativi relativi alla cura 
degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità; 

Dato atto che tali norme non definiscono in modo esplicito e tassativo le finalità e le competenze 
dei Comuni, e che pertanto occorre fare riferimento: 
- al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di 
legge;· sono di norma attribuite al Comune, quale Ente più vicino ai cittadini; 
- alle previsioni dello Statuto comunale; 
- al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni; 
- all'evoluzione dell' assetto sociale, economico ed istituzionale che estende ed adegua le funzioni 
proprie dei Comuni; ! 

Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti 
Lombardia, nel caso in esame, in quanto oltre a quanto sopra motivato: 

la 1.R. n. 9/1993, come successivamente modifica ed integrata, recante "Interventi per attività di 
promozione educativa e culturale" promuove la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, 
ariistici e culturali mediante "iniziative per recuperare e avvalorare la storia, la cultura e le 
tradizioni anche nel mondo popolare in Lombardia", tra le quali si ritiene possa far'si rientrare anche 
l'attività finalizzata al mantenimento del Corpo Bandistico a cui è correlata l'attività svolta . dalla 
Scuola di Musica; 

Visto l'ari.1, commi 4 dello Statuto comunale che recita: "Il Comune svolge le sue funzioni anche 
attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle forme di aggregazione sociale"; 
Visto inoltre l'art.24, comma 2 dello Statuto comunale che recita: A tal fine il Comune: sostiene i 
programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera 
comunità attraverso l'erogazione di contributi secondo le norme del relativo 
regolamento ... omissis .. ; può affidare aJle associazioni o a comitati. .. l'organizzazione e lo 
svolgimento di attività promozionali, ricreative e in genere attività di interesse pubblico da gestire 
in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente, .. ; 

Visto il regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità da seguire per la 
concessione di contributi e sovvenzioni (ai sensi dell'art.12 della legge n.24111990) approvato con 
delibera C.C. n. 8 del 04.04.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

Ricordato che con il Regolamento sopra citato è stato disciplinato il procedimento per concessione 
di contributi economici alle Associazioni locali; 

Visti in particolare gli articoli 24, 25,27 del predetto Regolamento; . 
Considerato'infine che l'attività svolta dal Corpo Bandistico sia per quanto concerne Ìa Scuola di 
Musica per gli allievi sia per quanto concerne la partecipazione attiva alle celebrazioni organizzate 
dal Comune per le principali festività. nazionali previste da disposizioni di legge effettuando 
specifici servizi bandistici, rientra nel quadro sopra delineato; 

è' sussidiaria rispetto alle attività dovute dali 'Ente in relazione alle norme di legge sopra citate 
tenuto conto che diversamente dovrebbe essere lo stesso Comune ad organizzar'e corsi, gestire 
strutture, curare le trasferte, procedere alla stipula, di assicurazioni etc., mentre in tal modo SI 

ottengono benefici con costi contenuti; 

Dato atto che il sostegno del Comune si potrà concretizzare: 
a) nell'erogazione di un contributo economico a favore della Scuola di Musica al fine di 

contenere i costi a carico delle famiglie; 



b). nella concessione di un contributo per l'eventuale acquisto e/o riparazione di strumenti 
musicali; 

c) nell' esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico in occasione di 
. concerti; 

Vista la nota protocollata in data 05.08.2013 n. 3672 con la quale il Presidente del Corpo 
Bandistico chiede un sostegno economico per far fronte alle spese per la retribuzione del Maestro 
Pacco Alessandro; 

Visti altresì i prospetti relativi al bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 da cui si rileva che il 
pareggio di bilancio presuppone un contributo di €. 3.000,00 da parte del Comune; 

Ritenuto opportuno riconoscere un contributo ordinario di €. 3.000,00 per abbattere i costi relativi 
agli insegnanti,-. demandando al Responsabile di Area Finanziari~ l'onere di provvedere alla 
liquidazione di quanto sopra; . 

Preso atto che il bilancio di previsione presenta la necessaria disponibilità fmanziaria all'intervento 
1.05.02.05 (cap. 401000), come da attestazione preventivamente acquisita da parte del Responsabile 
di Area Finanziaria; 

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi: 

DELIBERA 

l) DI PROMUOVERE, anche per l'armo corrente, l'organizzazione della Scuola di Musica 
per gli allievi del Corpo Bandistico di Castione Andevenno per le ragioni esposte in 
premessa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, sostenendo 
con un contributo economico detto Corpo Bandistico, Associazione senza scopo di lucro. 

2) DI RITENERE opportuno riconoscere un contributo ordinario di €. 3.000,00 per aobattere 
i costi relativi agli insegnanti demandando al Responsabile di Area Finanziaria l'onere di 
provvedere alla relativa liquidazione, con imputazione della spesa all'intervento 1.05.02.05 
(cap. 401000). 

3) DI AUTORIZZARE la liquidazione previa esibizione di idonee pezze giustificative delle 
spese sostenute e presentazione del consuntivo 2013. 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai 
sensi dell'art. 134,4 comma del D.Lgs. n. 267/2000, previa votazione unanime favorevole. 





IL S~RE,:v'AR-K?COMUNALE 
(~SA(RiNA CERRI) 

I 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.12'4 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretprio per quindici giorni consecutivi 

2 3 01 l' 2tl'l~ , ;~" J ;:.x,'.,_ .• ·· 
dal".. ,.4 k .. ~U ,J.. .... ...... al .. , ..... , ''\-;',J, .. ':~, ......... , .. , .... 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art,134 Q,Lgs.267/00) 

.11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Ch I t d l'b ,'. d' . t t' 'l' 23 DIC, 2nJJ . e a presen e el erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno "" ........... ""'" 

x-rerché dichiarata immediatamente eseguibile (art, 134 c, 4 D,Lgs, 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art, 134 c, 3 D,Lgs, 

267/2000) 

Castione Andeve'nno, lì _--,2_, 3--,-U_Ìi~_,._2_01_3_ 

<., 

",-$''''I.çO:S.O ... ~,_~GR~AR~MUNALE ' ~f(?,~.(..q04 : S'~:~ERRI) 
~;'~~i~~~l / . 
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\ 
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) 
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Allegato alla 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
77 del 16.12.2013 COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CORPO BANDISTICO DI CASTIONE ANDEVENNO E ALLA SCUOLA DI MUSICA 
PER GLI ALLIEVI- ANNO 2013. 

Parere di regolarità tecnica 

(arI. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Rosetta Biella 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta D 
Note ............................................................................................................................................... . 

Lì. 16.12.2013 

Allestazlone di copertura finanziaria 

(art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 
del Regolamento comunale di contabilità) 

Spesa prevista 
Spesa impegnata 
Intervento di bilancia 
Capitolo 
ImpegnoN. 

RESIDUI 

COMPETENZA 

Lì, 16.12.2013 

D 

€ 3.000,00 
€ 3.000,00 
1.05.02.05 

401O~ 
"~~*l.aL'?;.. 

Servizio Finanziario 
Biella 
~ 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9, l° comma, leltera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Il Responso 

Lì 16.12.2013 


