
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 80 del 02.09.2015 
 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:CONCESSIONE E QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A 

FAVORE DEL  CORPO  BANDISTICO  DI  CASTELCOVATI  PER  IL  PROGETTO 

'IMPARIAMO A SUONARE ... CON LA BANDA'.         

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici addì due del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

CINQUINI MASSIMILIANO Presente   

BORDIGA RAFFAELE Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la nota acclarata al prot. n. 7732 del 28/08/2015, con cui il Corpo bandistico di Castelcovati 

ha chiesto un contributo economico a sostegno del progetto che intende realizzare dal titolo 

“Impariamo a suonare … con la banda!”; 

 

DATO ATTO che il progetto indicato è già stato realizzato negli anni scolastici 2013/2014 e 

2014/2015 per alcune classi della Scuola Primaria, ed ha raccolto numerosi consensi sia tra gli 

alunni che tra i genitori; 

 

DATO ATTO che, in considerazione del successo ottenuto nella passata annualità, il Corpo 

bandistico, di concerto con l’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di Castelcovati, 

intende riproporre detto progetto nell’anno scolastico 2015/2016 per le classi quarte e quinte (per un 

totale di circa 170 alunni); 

 

RILEVATO che detto progetto, meglio dettagliato nella nota sopra indicata, consiste in un’attività 

di avviamento e potenziamento alla lettura musicale ed alla pratica strumentale; 

 

RILEVATO altresì che il progetto stesso verrà avviato, ad inizio ottobre 2015, proseguirà nei mesi 

di novembre, aprile e maggio 2016 con l’intervento in classe di insegnanti e collaboratori tecnici del 

Corpo bandistico, e si concluderà con un evento musicale finale che vedrà coinvolti tutti gli alunni 

beneficiari del progetto, gli allievi dell’Accademia Musicale e tutti i suonatori del Corpo bandistico; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi 

economici a Enti, Istituzioni, Associazioni ed altre forme associative e per la concessione del 

patrocinio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2010, esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 del citato Regolamento comunale, la Giunta comunale 

delibera la concessione dei contributi sulla base delle norme in esso contenute, delle direttive 

programmatiche contenute nella relazione previsionale che correda il bilancio deliberato dal 

Consiglio Comunale e delle indicazioni del dirigente responsabile del servizio proponente, 

osservando i seguenti criteri: 

a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità locale, o per singole categorie di cittadini, 

dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza 

propria; 

b) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle attività precedentemente 

svolte; 

c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo; 

d) interventi contributivi percepiti da parte di Enti pubblici diversi dal Comune di Castelcovati; 

e) riferimento dell’iniziativa o attività alle realtà dei minori, degli anziani, dei diversamente abili o, 

comunque, delle fasce più svantaggiate della popolazione; 

f) numero di iscritti all’associazione; 

g) rilevanza territoriale dell’attività svolta (locale, provinciale, regionale, interregionale, 

nazionale, internazionale); 

h) capacità di autofinanziamento. 

 

VALUTATI tutti gli aspetti suddetti in riferimento alla domanda pervenuta dal Corpo bandistico di 

Castelcovati;  

 



 

 

CONSTATATA l’indubbia importanza della musica, quale elemento prezioso per la crescita della 

persona e, in base a quanto affermato da scienziati, medici e psicologi, per lo sviluppo affettivo e 

cognitivo dei bambini;   

 

RITENUTO che il progetto di “educazione musicale” proposto possa costituire un’importante 

opportunità per i ragazzi di avvicinarsi al mondo della musica, di comprenderne il significato e 

l’importanza, e di valutare proprie propensioni individuali nell’uso di strumenti musicali;    

 

RITENUTO altresì che detto progetto realizzi pienamente la volontà dell’Amministrazione 

Comunale di valorizzare la musica tra la popolazione e, in ispecie, tra i giovani, nonché di sostenere 

le scuole del territorio nell’ampliamento delle attività formative da esse proposte;  

 

RILEVATA, pertanto, la volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere il progetto indicato 

concedendo un contributo che, in considerazione di tutti gli elementi sopra riportati, viene 

quantificato in € 1.500,00;  

 

DATO ATTO che la predetta erogazione costituisce una liberalità per l’attività svolta e, pertanto, 

non soggiace alle fattispecie limitative previste dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012; 

 

DATO ATTO che nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 risultano previsti appositi 

stanziamenti sufficienti per l’erogazione del contributo de quo;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, Dott.ssa 

Maria G. Fazio, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

del T.U.E.L.; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, Dott. 

Ennio Locardo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONCEDERE, per le motivazioni sopra esposte, al Corpo bandistico di Castelcovati un 

contributo di € 1.500,00; 

 

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa Generale l’assunzione degli 

adempimenti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa l’assunzione dei relativi impegni 

di spesa. 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati,   .  .     

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

        

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati   .  .     

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


