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Allegato A
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VEDANO OLONA E FILARMONICA
L'anno duemiladiciotto, il giorno …………………………... del mese di ………….………….….., presso la sede comunale
PREMESSO:
- che l’art. 55 del Codice del Terzo Settore al comma 1 prevede “In attuazione dei principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle
proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei
settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso
forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
- quanto previsto dalla Legge regionale n. 25 del 07/10/2016 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino
normativo” in tema di sostegno alla musica;
- che la Legge n.1 del 14/02/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, all’art. 9 prevede la possibilità di stipulare convenzioni
tra le associazioni di volontariato e gli enti pubblici per attività integrative o di supporto a servizi pubblici e
quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 secondo cui il Comune “valorizza le libere forme
associative”;
- che l’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana cita “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Provincie
e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di solidarietà”;
- che il Comune, al fine di valorizzare le libere forme associative e di volontariato presenti sul territorio e
sostenerne l’azione preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della cultura e della musica
intende avvalersi della collaborazione della Filarmonica per il raggiungimento dei propri obiettivi in coerenza
con quanto previsto dalla Statuto Comunale che all’art. 2 Funzioni e Finalità indica tra gli obiettivi preminenti
di questo Ente: “La promozione di attività culturali, sportive, ricreative, preordinate al massimo
coinvolgimento dell'interesse pubblico locale, favorendo le iniziative di singoli ed associazioni che
perseguono il suddetto scopo”;
TRA
Il Comune di VEDANO OLONA (P.Iva 00317720126) che, di seguito, sarà denominato “Comune”, per il quale
interviene ………………, nato a Varese ……………..il ……………….. C.F. …….……………., Responsabile ………………….,
nominata con Decreto del Sindaco n. ........... del ………………….
E
La Filarmonica …………………… di………………………….. (C.F. ...................), che, di seguito, sarà denominata
Filarmonica per la quale interviene il Sig ……………………………, nato a .....il..... C.F.........., in qualità di Presidente
pro tempore dotato di pieni poteri di firma, come da Verbale di Assemblea n…. del….
si conviene e stipula quanto segue
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Art. 1 – Obiettivi e oggetto della convenzione
1. Il Comune di Vedano Olona, nella consapevolezza del ricco potenziale educativo insito nella musica a favore
del benessere delle persone, si pone tra i propri obiettivi preminenti quello di sostenere la crescita culturale dei
propri cittadini; ciò offrendo occasioni di avvicinamento al mondo musicale, quali esperienze di formazione e
arricchimento della comunità nell’ottica di una cittadinanza sempre più attiva, volta alla valorizzazione della
partecipazione alla vita del territorio.
2. Stante quanto al comma precedente, l’oggetto della Convenzione è la promozione e la diffusione delle
competenze musicali tra i cittadini, attraverso:
- il progetto Let’s Play, rivolto alle generazioni più giovani, da svolgersi in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona;
- l’offerta di esecuzioni musicali alla cittadinanza da parte della Filarmonica con continuità e regolarità, in
particolare in occasione di ricorrenze significative e promuovendo la diffusione della cultura musicale, anche in
collaborazione con le altre associazioni del territorio.
Art. 2 – Progetto Let’s Play
1. La Filarmonica si impegna ad attuare un progetto di educazione musicale rivolto a tutti gli alunni frequentanti
la scuola primaria (n. 3 classi prime, n. 4 classi seconde, n. 3 classi terze, n. 4 classi quarte, n. 3 classi quinte - n.
medio di alunni per classe 20.) dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico avente la finalità di sviluppare e
potenziare le competenze musicali degli allievi per avvicinarli alla musica e agli strumenti musicali attraverso un
approccio che ne stimoli la curiosità, l’apprezzamento e l’accostamento a possibili percorsi di approfondimento.
2. La Filarmonica si impegna inoltre a svolgere un progetto di propedeutica musicale destinato ai bambini della
scuola dell’infanzia “Redaelli Cortellezzi” (n. 7 sezioni, n. tot. bambini 200) del suddetto Istituto Scolastico, che
trasmetta una prima capacità di ripetere, discriminare e rielaborare i parametri musicali di base.
3. Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 si svolgeranno in orario scolastico, presso i locali della scuola e
dovranno pertanto essere attuate in stretto raccordo e coordinamento, anche attraverso momenti di incontro
per la programmazione e verifica dell’andamento del progetto, con gli insegnanti referenti come individuati
dalla Dirigente didattica.
4. Il Comune, al fine del buon esito del Progetto Let’s Play, si impegna ad effettuare il raccordo tra la scuola e la
Filarmonica, promuovendo momenti di incontro e di confronto fra le parti coinvolte e dando impulso a occasioni
di scambio e verifica sui risultati progettuali.
Art. 3 - Esecuzioni musicali
1. La Filarmonica parteciperà:
- alle principali cerimonie civili promosse dall’Amministrazione Comunale, assicurando la presenza della Banda
musicale in occasione del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e del 4 novembre in cui animerà le ricorrenze
con il repertorio musicale della tradizione;
- alla giornata dello sport e alla rassegna estiva con prove aperte di quartiere.
2. La Filarmonica suddetta promuoverà sul territorio comunale concerti ad opera della Banda musicale,
garantendone, con un numero adeguato di musicanti, almeno: uno in primavera e uno nel periodo di Natale
3. Con la presente Convenzione, per le iniziative promosse dalla Filarmonica ai sensi di questo articolo, il
Comune concede il Patrocinio comunale e la loro pubblicizzazione attraverso i canali istituzionali (news letters,
pannelli luminosi, monitor informativo c/o SPOC, pagina Facebook del Comune di Vedano Olona, sito
comunale, locandine nelle bacheche e nei luoghi comunali aperti al pubblico), previa comunicazione in merito
da parte dell’Associazione e fatta salva diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 4 – Relazione progetto Let’s Play e rendiconto attività Filarmonica
1. La Filarmonica si impegna a far pervenire all'Amministrazione Comunale, al termine di ogni anno scolastico,
una relazione finale sull’andamento del Progetto Let’s Play, comprensiva sia di dati quantitativi (date e n. di
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lezioni svolte) che qualitativi (contenuti trattati, osservazioni rilevate, obiettivi raggiunti ecc..) e, entro il 30.03
di ogni anno, la rendicontazione economico-finanziaria riguardante le diverse attività svolte dalla Filarmonica
l'anno precedente compreso il numero di concerti effettuati e collaborazioni prestate nonché il numero di
musicanti coinvolti.
Art. 5 - Formazione dei volontari e obblighi assicurativi
1. La Filarmonica garantisce:
- la formazione dei volontari incaricati per le attività oggetto della presente Convenzione;
- la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari/associati che prestano la loro opera, contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività concordate, nonché per la responsabilità civile
verso terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività;
Art. 6 – Privacy
1. Il Comune di Vedano Olona e la Filarmonica tratteranno i dati raccolti nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 e solo per lo svolgimento della presente Convenzione
e quindi per tutte le necessarie attività ad esso legate e per adempiere ad eventuali obblighi di legge (art. 6
Regolamento UE 679/2016).
2. I dati personali forniti e raccolti sono trattati dal personale amministrativo e tecnico incaricato a svolgere il
procedimento e possono essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento e quindi il conseguente trattamento da parte del Titolare è necessario per l'esecuzione del
procedimento.
4. Possono venire a conoscenza dei dati rilasciati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, di questo Comune,
Titolare del trattamento, e i soggetti che forniscono servizi strumentali per le finalità di cui sopra, per
l’effettuazione del procedimento.
5. I dati conferiti sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle sole finalità espresse e, solo
per il soggetto a cui l’attività è affidata, per l'avvio della fase successiva al presente procedimento, ovvero per
l'affidamento.
Art. 7 – Responsabilità
1. L'Associazione si assume ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle attività oggetto della
presente convenzione ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni causati alle persone e alle cose
che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.
2. L’Associazione stipulerà apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera nell’ambito
dell’attività oggetto della presente Convenzione, contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività
concordate, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo
svolgimento delle suddette attività.
Art. 8 - Rimborso spese
1. Il Comune riconosce un rimborso spese forfettario quale parte delle spese di organizzazione-gestione delle
attività oggetto della presente Convenzione, per la formazione e le spese vive dei volontari impegnati nelle
attività concordate, per gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa che l'Associazione è tenuta a stipulare, per
il funzionamento della Filarmonica (acquisto partiture, libretti, oneri SIAE, compenso maestro e musicanti
esterni) nonché la manutenzione degli strumenti necessari sia per le esibizioni della Banda durante le cerimonie
e i concerti che per l’attuazione del progetto Let’s Play, pari a:
- € 5.000,00 annui per il Progetto Let’s Play;
- € 2.500,00 annui per le esecuzioni musicali ed i concerti della Banda.

Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e la Filarmonica - di cui alla Delibera di G. C. n.139 del 25/10/2018

4

Art. 9 - Durata
1. La presente convenzione ha durata di anni tre dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabili alle
stesse condizioni, laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa in vigore, mediante atto
espresso. E’ escluso il rinnovo tacito.
2. Le parti danno atto reciprocamente della necessità di verifica nel tempo del presente accordo il quale,
pertanto, potrà essere sottoposto ad aggiornamenti su richiesta di uno dei contraenti dello stesso.
Art. 10 - Recesso
1 Qualora una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza deve darne
preavviso non inferiore a sei mesi mediante lettera raccomandata.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione da parte di ciascuna delle parti, previa
richiesta di adempiere rimasta inevasa, consente, in deroga al comma precedente di recedere dalla stessa con
preavviso non inferiore ai 45 gg da recapitare con lettera raccomandata.
3. Qualora dovessero venire meno le condizioni di opportunità sociale e/o gestionale, il Comune di Vedano
Olona potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con preavviso non inferiore ai 45 gg comunicato con
lettera raccomandata.
Art. 11 – Controversie e foro competente
1. Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente
convenzione.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione della presente Convenzione, il Foro
competente, in via esclusiva, è quello di Varese.
Art. 12 – Osservanza delle disposizioni di legge
1. Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, s'intendono applicabili le norme del Codice
Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la
natura della stessa.
Letto confermato e sottoscritto
Comune di Vedano Olona
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Maria Antonietta Masullo
_________________________________

La Filarmonica_____________
Presidente______________
____________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificatamente e di
impegnarsi a rispettare le clausole previste dai seguenti paragrafi della presente Convenzione:
-

Articolo 4 – Relazione progetto Let’s Play e rendiconto attività Filarmonica
Articolo 5 – Formazione dei volontari e obblighi assicurativi
Articolo 6 – Privacy
Articolo 7 – Responsabilità
Articolo 10 – Recesso
Articolo 11 – Controversie e Foro competente

Comune di Vedano Olona
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Maria Antonietta Masullo
_________________________________

La Filarmonica______________
Presidente__________
________________________________
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