COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Provincia di Bologna
*****
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO E IL CONSERVATORIO DI MUSICA "G.B. MARTINI" DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI CICLI DI CONCERTI.
*****
Con la presente scrittura privata da valere per ogni effetto di ragione e di legge
tra
il Comune di Monte San Pietro (C.F. 80013730371 - P.IVA 00702141201), con
sede in Monte San Pietro, Piazza della Pace n. 2, rappresentato dal Responsabile
del 3° Settore "Politiche Sociali, Culturali e Sportive", Sig. Eros Legnani, nato a
Bologna il 22.9.1958, in virtù di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n .
267/2000 nonchè dall'art. 46, comma 2, dello Statuto Comunale vigente ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.4.2016, di seguito
denominato per brevità Comune
e
il Conservatorio di musica "G.B. Martini" (C.F. 80074850373), con sede in Piazza
Rossini n. 2, Bologna, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, Prof.ssa Jadranka Bentini, nata a Sebenico (Croazia)
l'1.4.1946, di seguito denominato per brevità Conservatorio
Premesso che le due istituzioni, sulla base di una positiva sperimentazione avviata
nell'a.s. 2007-2008, ritengono opportuno consolidare, attraverso un più ampio e
organico rapporto di collaborazione, le esperienze formative e culturali sin qui
realizzate, stabilendo con la presente convenzione lo strumento con il quale opera-
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re congiuntamente e definendo tempi, risorse e modalità di intervento
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO
Il Comune ed il Conservatorio intendono promuovere, soprattutto verso le fasce
più giovani della cittadinanza, la conoscenza ed il piacere dell'ascolto della musica
attraverso la presentazione di concerti realizzati dai migliori allievi dell'Istituzione
scolastica, che avranno così l'occasione di misurarsi con il pubblico.
Oggetto della presente convenzione è pertanto la realizzazione di una stagione di
concerti eseguiti da allievi e insegnanti del Conservatorio di Bologna da effettuarsi presso l'Auditorium del Comune di Monte San Pietro e presso l'Abbazia dei SS.
Fabiano e Sebastiano.
ART. 2 - IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune mette a disposizione la sala Auditorium, completa di pianoforte a mezza coda e impianto luci e l'Abbazia dei SS. Fabiano e Sebastiano.
Mette altresì a disposizione i suoi canali di comunicazione per la pubblicizzazione
degli eventi.
Il Comune si impegna inoltre a corrispondere al Conservatorio un contributo, a
parziale ristoro delle spese di organizzazione dei concerti, la cui entità verrà stabilita di anno in anno di concerto dalle due Amministrazioni.
ART. 3 - IMPEGNI DEL CONSERVATORIO
Il Conservatorio si impegna a provvedere all'intera organizzazione del ciclo di
concerti provvedendo a definire esecutori, programma dei concerti, pagamento
degli oneri SIAE, contenuti del materiale pubblicitario e dei programmi di sala e
comunicando le date di programmazione almeno un mese prima dell'evento, in
modo da consentire una puntuale organizzazione e pubblicizzazione delle iniziati-
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ve.
ART. 4 - REFERENTI
Quali referenti per l'organizzazione della stagione concertistica, il Comune individua il Caposervizio del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, Dott.ssa Annacarlotta Degli Esposti, il Conservatorio individua il M° Giuseppe Pezzoli.
ART. 5 - DURATA
La presente convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione fino al
31.12.2017. Le parti si riconoscono la reciproca facoltà di recedere dalla convenzione o di chiederne la modifica comunicandolo all'altra parte entro il 31 maggio
dell'anno in corso.
Le parti si riservano la facoltà di rinnovare la presente convenzione per un uguale
periodo e a seguito di atto deliberativo espresso.
ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti o comunque raccolti, in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, verranno trattati esclusivamente mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in
forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano
richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Comune.
ART. 7 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Il Conservatorio prende atto che i dati relativi alla presente convenzione saranno
pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparen-
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te, in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.
ART. 8 - REGISTRAZIONE, SPESE, RINVIO
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi
del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle normative
vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
per il Conservatorio "G.B. Martini"
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Prof.ssa Jadranka Bentini)
Lì

per il Comune di Monte San Pietro, il Responsabile del 3° Settore, Eros Legnani,
sottoscrive il presente atto con firma digitale
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