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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  144  del 05-05-2017
Oggetto: Esecuzione delle prestazioni musicali in occasione delle solennità civili e

religiose. Accreditamento delle Associazioni musicali "Ugo Valerio" ed
"Enarmonie". Approvazione criteri di turnazione anno 2017.
Assegnazione risorse finanziarie al Dirigente del IV Settore.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  cinque   del mese di maggio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Assente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     5
                                Assenti:      3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Esecuzione delle prestazioni musicali in occasione delle solennità civili e religiose.
Accreditamento delle Associazioni musicali "Ugo Valerio" ed "Enarmonie". Approvazione criteri di
turnazione anno 2017. Assegnazione risorse finanziarie al Dirigente del IV Settore.

Assessorato: Cultura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
che l'Amministrazione Comunale partecipa tradizionalmente ad alcune manifestazioni civili e religiose
mediante l'uscita del Gonfalone cittadino, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, con la
partecipazione di una banda musicale;

che la Giunta Comunale, con deliberazione del 24/10/1996 n. 725, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito tra
l'altro che in tali circostanze fosse rispettato il principio delle rotazione nell'affidamento delle prestazioni
musicali alle bande accreditate presso il Comune;

che successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione dell'1/12/2009 n. 117, esecutiva ai sensi di
legge, a parziale modifica della menzionata deliberazione n. 725/96:
ha confermato la validità del principio della rotazione delle due Bande musicali accreditate presso il
Comune e rispettivamente denominate "Orchestra di Fiati Francesco Marchesiello", dell'Associazione
Musicale-Culturale "Opere", e "Francesco Busacca", dell'omonima Associazione Musicale "Francesco
Busacca", in occasione delle seguenti manifestazioni:
25 aprile - Festa della Liberazione;
8 maggio - Festa del Santo Patrono;
Corpus Domini;
25 luglio - SS. Crocifisso (alzabandiera);
2 novembre - Deposizione della corona in Piazza Buccini;
2 novembre - Messa solenne presso la Cappella comunale;
8 dicembre - Immacolata Concezione;

ha stabilito che, in caso di prestazione straordinaria, il Sindaco avrebbe individuato l'associazione
musicale da incaricare;
ha dato atto che, nel caso in cui la Banda musicale di turno fosse stata impossibilitata all'esecuzione,
l'incarico sarebbe stato affidato a quella che immediatamente la seguiva nell'ordine stabilito;
ha deliberato di corrispondere la somma di Euro 1.050,00, comprensiva dell'Iva, per l'esecuzione delle
musiche sacre durante la Messa del 2 novembre, e la somma di Euro 775,00, comprensiva dell'Iva, per
le prestazioni musicali effettuate nelle rimanenti manifestazioni sopra specificate;

che la Giunta Comunale, con successiva deliberazione del 10/09/2015 n. 251, esecutiva ai sensi di legge, ha
modificato la menzionata deliberazione n. 117/2009, stabilendo che sarebbe stata rispettata l'alternanza dei
turni tra le bande musicali anche nel caso di prestazione straordinaria ed ha approvato un accordo
intervenuto tra l'Assessore alla Cultura pro tempore e le Associazioni musicali per un compenso di Euro
775,00, Iva compresa, per ciascuna prestazione;

Preso atto:

che, con richiesta acquisita al protocollo generale in data 20/01/2017 con n. 2881, il maestro Giuseppe
Abitino, nato a Caserta il 10/03/1981 e residente a Marcianise in Via Toselli n. 12, Presidente
dell'Associazione Musicale "Ugo Valerio", ha chiesto di inserire la banda musicale di detta Associazione,
denominata "Gran Concerto Bandistico Ugo Valerio", nella turnazione di cui si tratta;
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che il maestro Giuseppe Abitino ha allegato a tale richiesta l'Atto costitutivo e statuto dell'Associazione,
munito del bollo dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, il certificato di attribuzione del codice fiscale, nonché la
dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del D. Lgs. n.
159/11, riguardante la sua persona;

che da detta documentazione si evince che l'Associazione Musicale "Ugo Valerio" di Marcianise non
persegue finalità di lucro, ha carattere esclusivamente amatoriale, è apartitica, assume la forma di
"Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, che
provvede alle attività statutarie mediante l'apporto volontaristico e non remunerato degli associati;

che, pertanto, l'Associazione Musicale "Ugo Valerio" possiede i requisiti utili all'accreditamento presso il
Comune e all'inserimento nella turnazione delle bande musicali di cui si avvale l'Amministrazione Comunale
in occasioni di manifestazioni civili e religiose;

che, con richiesta acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/04/2017 con n. 12718, il maestro Ivan
Francesco Iodice, nato a Caserta il 17/07/1979 e residente a Marcianise in Via Duomo n. 5, Presidente
dell'Associazione Musicale "Enarmonie", ha chiesto di inserire detta Associazione nella turnazione delle
formazioni musicali riguardanti l'esecuzione delle musiche sacre delle Messe solenni;

che l'Associazione musicale "Enarmonie", iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni e delle
Organizzazioni di Volontariato istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2001, opera negli
ambiti della cultura, del tempo libero, della musica, senza finalità di lucro o politiche, secondo la normativa
degli enti non commerciali e delle organizzazioni di utilità sociale;

che, pertanto, l'Associazione Musicale "Enarmonie" possiede i requisiti utili all'accreditamento presso il
Comune e all'inserimento nella turnazione delle formazioni orchestrali di cui si avvale l'Amministrazione
Comunale in occasioni di manifestazioni civili e religiose;

Tenuto conto:

che le manifestazioni civili e religiose sopra elencate, per le modalità di svolgimento, la solennità delle
circostanze e il repertorio da eseguire, richiedono l’impiego di due differenti tipologie di compagini musicali,
quella di tipo bandistico e quella di tipo orchestrale (strumentale e vocale), caratterizzate da organici diversi;

che da alcuni anni la Prefettura di Caserta organizza direttamente le manifestazioni del 25 aprile e del 2
giugno, alle quali il Comune di Marcianise partecipa con il Gonfalone della città accompagnato dal Sindaco o
da un suo delegato;

che, pertanto, il calendario delle tradizionali manifestazioni organizzate ordinariamente dall'Amministrazione
Comunale è quello di seguito riportato:

Data Evento Organico tipo

8 maggio Festa del Santo Patrono Banda

Corpus Domini Banda

25 luglio
SS. Crocifisso
(alzabandiera)

Banda

2 novembre Deposizione corona in Piazza Buccini Banda

2 novembre
Messa solenne nella Cappella
municipale

Orchestra

8 dicembre Immacolata Concezione Banda

che le Associazioni musicali interessate, nel corso di un incontro tenuto con l'Assessore alla Cultura il 27
aprile 2017 presso la Casa comunale, hanno condiviso l'opportunità di stabilire:
a) che la composizione minima dei due tipi di compagini musicali debba essere quella di seguito descritta:
- organico di tipo banda, che prevede legni, ottoni, percussioni ed un numero non inferiore ai diciotto
musicisti;
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- organico di tipo orchestra (strumentale e vocale), che prevede un numero complessivo non inferiore alle
otto unità, di cui due cantanti lirici;

b) che i musicisti devono avere un'età non inferiore ai quattordici anni: diversamente, il rappresentante legale
dell'Associazione musicale è tenuto a comunicare almeno cinque giorni prima della manifestazione l'elenco
(completo di cognome, nome, luogo e data di nascita) di coloro che hanno un'età inferiore e a trasmettere
l'autorizzazione ad hoc dei genitori (o del tutore legale) e la copia dei documenti d'identità di ciascun minore;

c) che le Associazioni musicali devono essere in regola con quanto previsto dal contratto nazionale di
categoria e da quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di Arti della Musica e dello Spettacolo,
sollevando l'Ente da ogni responsabilità per inadempimenti o l'inosservanze dovute alla negligenza della
Associazione stessa;

d) che, in caso di sopravvenuta indisponibilità, l'Associazione di turno ha l'obbligo di darne comunicazione al
Comune almeno dieci giorni prima della manifestazione;

e) che, in caso di annullamento di una manifestazione "ordinaria" da parte del Comune, questi dovrà darne
comunicazione all'Associazione di turno con anticipo di almeno dieci giorni, mentre nel caso l'annullamento è
dovuto ad avverse condizioni meteo, la comunicazione dovrà essere effettuata entro le dodici ore
antecedenti l'inizio della manifestazione;

f) che si riterrà sempre valido il principio della rotazione delle associazioni musicali accreditate sia per le
manifestazioni cosiddette "ordinarie" con organico di tipo banda sia per le manifestazioni "ordinarie" con
organico di tipo orchestra sia nelle manifestazioni "straordinarie", cioè non previste nelle precedenti rotazioni.
Pertanto, saranno stilate tre distinte turnazioni indipendenti, una "ordinaria per banda, una "ordinaria" per
orchestra, una straordinaria, ognuna delle quali non interferisce con quanto già calendarizzato;

g) che il Comune dovrà corrispondere la somma di Euro 1.050,00, comprensiva dell'Iva, per l'esecuzione con
organico di tipo "Orchestra" e la somma di Euro 775,00, comprensiva dell'Iva, per le prestazioni musicali
effettuate con organico di tipo "banda";

Considerato l'approssimarsi della Festa del Santo Patrono, ricadente il giorno dell'8 maggio, e ritenuto,
pertanto necessario assicurare il tradizionale svolgimento della stessa;

Ricordato che con Deliberazione di C.C. n.  42 del 19-04-2017  è stato tra l'altro approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

Accreditare presso il Comune l'Associazione Musicale "Ugo Valerio" con sede in Marcianise in via Toselli n.
12 e, per l'effetto, inserire il Gran Concerto Bandistico "Ugo Valerio" nella turnazione delle bande musicali di
cui si avvale l'Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni civili e religiose indicate in
premessa;

Accreditare presso il Comune l'Associazione Musicale "Enarmonie" con sede in Marcianise in via Duomo n.
5 e, per l'effetto, inserire la medesima nella turnazione delle formazioni orchestrali  di cui si avvale
l'Amministrazione Comunale in occasioni di manifestazioni civili e religiose indicate in premessa;

Confermare il principio della rotazione delle associazioni musicali accreditate presso il Comune
nell'affidamento delle prestazioni musicali e stabilire:
a) che la composizione minima delle compagini musicali di cui si avvale l'Amministrazione Comunale debba
essere quella di seguito descritta:
- organico di tipo banda, che prevede legni, ottoni, percussioni ed un numero non inferiore ai diciotto
musicisti;
- organico di tipo orchestra (strumentale e vocale), che prevede un numero non inferiore a otto musicisti e
due cantanti lirici non inferiore alle dieci unità;

b) che i musicisti devono avere un'età non inferiore ai quattordici anni: diversamente, il rappresentante legale
dell'Associazione musicale è tenuto a comunicare almeno cinque giorni prima della manifestazione l'elenco
(completo di cognome, nome, luogo e data di nascita) di coloro che hanno un'età inferiore e a trasmettere
l'autorizzazione ad hoc dei genitori (o del tutore legale) e la copia dei documenti d'identità di ciascun minore;
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c) che le Associazioni musicali devono essere in regola con quanto previsto dal contratto nazionale di
categoria e da quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di Arti della Musica e dello Spettacolo,
sollevando l'Ente da ogni responsabilità per inadempimenti o l'inosservanze dovuto alla negligenza della
Associazione stessa;

d) che, in caso di sopravvenuta indisponibilità, l'Associazione di turno ha l'obbligo di darne comunicazione al
Comune almeno dieci giorni prima della manifestazione;

e) che, in caso di annullamento di una manifestazione "ordinaria" da parte del Comune, questi dovrà darne
comunicazione all'Associazione di turno con anticipo di almeno dieci giorni, mentre nel caso l'annullamento è
dovuto ad avverse condizioni meteo, la comunicazione dovrà essere effettuata entro le dodici ore
antecedenti l'inizio della manifestazione;

f) che si applicherà il principio della rotazione delle associazioni musicali accreditate sia per le manifestazioni
cosiddette "ordinarie" con organico di tipo banda sia per le manifestazioni "ordinarie" con organico di tipo
orchestra sia nelle manifestazioni "straordinarie", cioè non previste nelle precedenti rotazioni. Pertanto,
saranno stilate tre distinte turnazioni indipendenti, una "ordinaria per banda, una "ordinaria" per orchestra,
una straordinaria, ognuna delle quali non interferisce con quanto già calendarizzato;

g) che il Comune dovrà corrispondere la somma di Euro 1.050,00, comprensiva dell'Iva, per l'esecuzione con
organico di tipo "Orchestra" e la somma di Euro 775,00, comprensiva dell'Iva, per le prestazioni musicali
effettuate con organico di tipo "banda";

h) che per il corrente anno 2017 il dirigente del settore individuerà, in base al principio della rotazione,
l’Associazione musicale a cui affidare la prestazione per gli eventi in premessa indicati

Assegnare, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al Dirigente del IV Settore le
necessarie  risorse finanziarie  per complessivi Euro 775,00 per i consequenziali atti di gestione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO BIBLIOTECA

F.to  Francesco Delli Paoli
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 05-05-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 05-05-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Esecuzione delle prestazioni musicali in occasione delle solennità civili e religiose.
Accreditamento delle Associazioni musicali "Ugo Valerio" ed "Enarmonie". Approvazione criteri
di turnazione anno 2017. Assegnazione risorse finanziarie al Dirigente del IV Settore.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 940

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 14684
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 09-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 09-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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