
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 112 N. del 19/12/2014

OGGETTO: Rinnovo convenzione con l'Associazione banda musicale "Città di Pabillonis" e 
approvazione schema di convenzione.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 11.55.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 112 del 19/12/2014



 
 

  
 
 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 
 
 
PREMESSO CHE 

• nel territorio di Pabillonis opera l’Associazione  Banda musicale “Città di Pabillonis”, 
giusto atto costitutivo del 23.12.2009; 

• che detta Associazione opera senza fini di lucro; 
• che partecipano all’attività bandistica persone di tutte le età; 
• l’Associazione in parola ha consolidato la collaborazione con l’istituzione Scuola 

civica di Musica di Pabillonis; 
•  

RICHIAMATE  
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 09.09.2011, con la quale era stato 

approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pabillonis e l’Associazione 
Banda Musicale per la durata di tre anni. 

• la convenzione siglata in data 13/10/2011, prot. n. 7421 del 20.10.2011; 
 
CONSIDERATO che la convenzione di cui sopra è scaduta il 12/10/2014 e l’Associazione 
Banda Musicale “Città di Pabillonis”, in data 02/12/2014 – prot. 9369, ha fatto richiesta di 
rinnovo della stessa per ulteriori tre anni;  
 
SENTITO l’Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo, che ha manifestato la volontà 
dell’Amministrazione di proseguire il rapporto di collaborazione con l’Associazione banda 
Musicale e di riconoscerle un contributo annuale di € 2000,00; 
 
ATTESO che  quanto per quanto sopra, quest’Ufficio ha provveduto alla stesura dello 
schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici tra l’Associazione e il 
Comune, che si allega al presente atto; 

 VISTI  

• l’art. 4 comma 6 del decreto legge n. 95 del  6 luglio2012;  
• il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
• lo Statuto Comunale;  

PROPONE 
DI RINNOVARE il rapporto di collaborazione tra il Comune di Pabillonis e l’Associazione 
Banda Musicale “Città di Pabillonis” per ulteriori tre anni; 
 
DI APPROVARE  lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici tra 
l’Associazione e il Comune;  
 
DI RICONOSCERE all’Associazione un contributo annuale di € 2000,00; 

 
DI DEMANDARE  al Responsabile dell’Area Socio Culturale l’adozione di tutti gli atti 
consequenziali al presente atto, nonché alla sottoscrizione e stipula della convezione. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 



 
 

ACQUISITI I PARERI  favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del d.lgs 267/2000, dal Responsabile dell’Area Socio Culturale e del Responsabile dell’Area 
Finanziaria; 

 
Con votazione unanime  in conformità,  DELIBERA 

 
 
Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del 
D.lgs n. 267/2000 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   18/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   19/12/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
19/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 02/01/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/12/2014 al 02/01/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/12/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 112 del 19/12/2014



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 112 DEL 19/12/2014 
 

 

  

 

Comune di Pabillonis  
Provincia del Medio Campidano 

 
 
 
Il Giorno …………….. del mese ……………. Dell’anno  ……. 

Tra  
Il Comune di PABILLONIS – Via San Giovanni, 7 - Pabillonis C.F. P.IVA 00497620922  
rappresentato dal Responsabile del Servizio Sociale …………………….  domiciliata per la sua 
carica in  PABILLONIS,  

e 
L’ Associazione  Banda Musicale “Città di Pabillonis”, con sede in Pabillonis, Via 
………………………, 09030 Pabillonis  C.F. …………………, nella persona del Presidente Sig. 
………………………………… nato a  ………………….. il  ……………. CF: 
……………………... 

 
PREMESSO CHE 
• Da diversi anni il Comune di Pabillonis ha instaurato un rapporto di collaborazione con l’Associazione 

Banda Musicale “Città di Pabillonis”;  

• È  intenzione dell’Amministrazione continuare nel rapporto di collaborazione già intrapreso; 
• Con deliberazione della Giunta Comunale  n. 000 del ……………. si è approvato lo schema della presente 

convenzione; 

 

VISTO  l’art. 3 dello statuto che dell’Associazione bandistica;  
 
VISTA la Deliberazione  della Giunta Comunale n.00000 del ……………… 

 
IN ESECUZIONE della determinazione  n. 000  del 00/00/0000, del Responsabile dell’Area Socio Culturale;  

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1 
Oggetto 

La presente convezione disciplina il rapporto di collaborazione tra Il Comune di Pabillonis e l’ Associazione 
Banda Musicale “Città di Pabillonis”. 

 
  Art.2 

Impegni dell’Associazione  
L’ Associazione si impegna a dare  la propria disponibilità a partecipare,  (tenendo conto di quanti 
strumentisti siano disponibili) a tutte quelle manifestazioni che rivestono carattere musicale, socio culturale 
attinente all’attività svolta dall’associazione bandistica che il comune organizzerà, in particolare     
 qualora i comitati organizzatori gradiscano la presenza della banda, alle processioni religiose appresso 
elencate: : 

- ricorrenza civile del IV Novembre; 
- 05 Agosto processione della B.V. della Neve (Patrona di Pabillonis); 
- Saggio per la scuola; 

l’Associazione dà la propria disponibilità partecipare a tutte le varie processioni, qualora i comitati 
organizzatori gradiscano la presenza della banda, con accordo tra le parti come già uso comune. 
L’Associazione si impegna inoltre a concordare, di volta in volta con i committenti, rispetto al suo repertorio, 
il programma che si svolgerà durante l’evento. 
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Art.3 

Impegni del Comune   
Il Comune si impegna:  

1. a versare all’Associazione un contributo di  € 2.000,00 che sarà liquidato in due soluzioni, la prima 
…………………….quale anticipazione , la seconda,  a saldo, ……………………………..,  previa 
relazione dettagliata delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute, per l’anno di 
riferimento,  con allegate pezze giustificative.   

Il GIG attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici è il seguente 
………………………………….. I pagamenti sono effettuati mediante accredito su c/c dedicato 
codice IBAN …………………………..  Acceso  presso ……………….,  ai sensi dell’art. 3 legge 
136/2010. Ai fini della corretta indicazione ed applicazione dell’art. 3 del D.M. 145/2000 
l’Associazione dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 
dovute è il/la Sig./Sig.ra ………………..  la quale interviene nella sua qualità di ……………. 
dell’Associazione Bandistica. 
Le spese ammissibili al rimborso sono: 

o Spese acquisto strumenti musicali; 
o Spese per i Maestri di Musica; 
o Spese per materiali di facile consumo (cancelleria). 

2. Ad affidare in gestione  alla Associazione i seguenti strumenti musicali: 
• N. 16 lettorini 
• N. 23 leggii (18 nuovi +vecchi) 
• N. 1 batteria; 
• N. 6 flauto dolce; 
• N. 3 flauto traverso 
• N. 5 clarinetti 
• N. 1 sax contralto 
• N. 2 sax tenore 
• N. 1 corno 
• N. 1trombone 
• N. 4 tromba 
• N. 1 gran cassa 
• N. 1 rullante 
• N. 1 basso tuba 
• N. 1 triangolo 
• N. 3 chitarra classica. 

 
  Art.4 

Durata della convenzione 
La presente convenzione avrà durata  triennale a decorrere dalla data della stipula della presente  e potrà 
essere rinnovata, previa adozione degli atti necessari. 

 
Art.5 

Inadempienze 
Eventuali inadempienze riscontrate nell’attuazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con 
fissazione  di un termine massimo  di giorni 15 per la presentazione di controdeduzioni e l’adozione dei 
provvedimenti atti a rimuovere le  cause. 
 
Decorso tale termine, senza che siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate 
contromisure, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto definito con il presente atto. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente dell’Associazione Il Responsabile del  Servizio Socio Culturale 
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