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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  62  del 27-02-2018
Oggetto: Accordo di collaborazione tra il Conservatorio Statale di Musica

"Giuseppe Martucci" di Salerno ed il Comune di Marcianise finalizzato a
sostenere l'offerta formativa musicale ed il funzionamento di corsi
accademici superiori attraverso la creazione di una rete di formazione
musicale.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisette   del mese di febbraio, alle ore 15:30, nella sala delle adunanze

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

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

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

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto

Copia delibera GC n. 62 del 27-02-2018 pag. 1



Oggetto: Accordo di collaborazione tra il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Martucci" di
Salerno ed il Comune di Marcianise finalizzato a sostenere l'offerta formativa musicale ed il
funzionamento di corsi accademici superiori attraverso la creazione di una rete di formazione
musicale.

Assessorato: Lavori Pubblici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati.

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:

Il Comune di Marcianise e il Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno-

ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, al fine di
ottimizzare e sostenere i percorsi disciplinari afferenti la formazione musicale, attraverso
attività finalizzate ad incentivare la pratica strumentale la cultura musicale;

Il Comune di Marcianise, con nota trasmessa dal Sindaco in data 07/11/2017, ha chiesto-

l’istituzione di corsi decentrati da parte del Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di
Salerno.

VISTO lo Statuto del Comune di Marcianise ed in particolare:

-l’art. 4 comma 4 lett. e) secondo cui il Comune concorre inoltre a realizzare lo sviluppo

civile ed economico e sociale della propria comunità tendendo a rendere effettivo il diritto

allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti;

-l’art. 6 comma 1 secondo cui il Comune nel perseguire le proprie finalità pone a fondamento della

propria attività il principio della collaborazione con altri Enti.

PRESO ATTO della delibera n. 25 del 05/04/2016 con la quale il CdA del Conservatorio di

Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno ha espresso parere favorevole circa l’istituzione di una rete

territoriale atta ad incentivare la pratica strumentale la cultura musicale, in collaborazione con enti

pubblici e privati, inquadrando il processo di diffusione nell’ambito dei corsi di primo e secondo

livello;

DATO ATTO che sussistendo, per quanto sopra, la manifestazione d’interesse e la volontà del

Comune di Marcianise di favorire gli studenti provenienti dal territorio di Marcianise per

l’ammissione ai corsi accademici di primo e di secondo livello che si svolgono in Conservatorio, il

Comune di Marcianise e il Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" ritengono conveniente

istituire in Marcianise dei CORSI DECENTRATI PER I PERCORSI ACCADEMICI DI PRIMO E

DI SECONDO LIVELLO NONCHÉ MASTER DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO del

Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno;

CONSIDERATO:
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- che nell'ambito territoriale del Comune di Marcianise, il Conservatorio di Musica "Giuseppe

Martucci" di Salerno ha stipulato apposita convenzione - prot. nr. 0001078/2018 del 26.01.2018 -

con l'Associazione Musicale-Culturale "OPERE", con sede in Marcianise alla via F. Marchesiello n.

11, attivatasi per la creazione del Polo di Formazione;

- che l'Associazione Musicale-Culturale "OPERE" da diversi anni promuove e diffonde la cultura

musicale sul territorio comunale. L'Associazione ha come finalità quella di promuovere l’esercizio

di attività musicali e culturali a beneficio dei soci, ed in particolare la formazione, la preparazione e

la gestione di una Scuola Musicale, sia con indirizzo bandistico sia con indirizzo orchestrale e

corale; nonché la diffusione, conoscenza e pratica della musica con finalità esclusivamente

artistiche, l’organizzazione di eventi, la promozione dell’interesse per la musica in genere e

soprattutto fra i giovani.

- che potrebbe risultare opportuno, in relazione ai diffusi processi di innovazione in atto

nell’istituzione musicale, attivare ed incentivare ogni forma di collaborazione tra istituti ed enti di

formazione professionale, impegnati nella ricerca e nella didattica, al fine di operare una riflessione

comune di contenuti disciplinari e sulle metodologie di insegnamento con l'auspicio di risultati di

alta qualità formativa;

- che dalla collaborazione dei sopracitati enti si intende raggiungere scopi di diffusione ed

incentivazione della cultura musicale con la creazione di una continuità educativa in diversi ambiti,

attraverso il sostegno di percorsi didattici, manifestazioni, eventi di varia tipologia nonché il

favorire la ricerca scientifica nel settore attraverso convegni, anche di natura internazionale, di

pubblicazioni, di cooperazione con organismi europei;

- che il Comune di Marcianise sta ristrutturando il Teatro L. Mugnone dove si è diffuso negli anni

la cultura e tradizione musicale locale;

- che nell’ambito del territorio comunale, sono presenti due istituti scolastici con indirizzo musicale,

Istituto Calcara e Istituto Moro;

- che è in corso di attivazione presso l’Istituto superiore Ferraris – Buccini di Marcianise un liceo

musicale;

VISTE:

- l'istanza del Comune di Marcianise - prot. nr. 34633 del 07.11.2017 - richiedente l'istituzione di

Corsi decentrati del Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno presso la Città

di Marcianise;

- che con delibera del 17.11.2017 il CdA del Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di

Salerno - prot. nr. 0015480 del 27.11.2017 - ha espresso parere favorevole per l’istituzione di corsi

decentrati presso la Città di Marcianise;

VISTO l’art. 3 del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi;

VISTO l’art. 15 della L. 241/90 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,
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laddove la cooperazione sia finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente

comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione

ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza

interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

DATO ATTO dell’alto valore socio culturale dei Conservatori, in termini di attività che

coinvolgono non solo gli studenti che fruiranno della formazione espletata dal conservatorio ma

dell’intera Città di Marcianise, potendo rientrare tra gli obiettivi strategici dell’Ente la promozione

della cultura musicale sul territorio cittadino.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di avviare una collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di

Salerno con l’obiettivo di sostenere l’offerta formativa musicale ed il funzionamento di corsi

accademici superiori, in Marcianise, attraverso la creazione di una rete di formazione musicale.

2. di approvare lo schema di accordo con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”

di Salerno che prevede, tra le altre cose, l’istituzione di corsi decentrati per i percorsi accademici di

primo e di secondo livello nonchè master di primo e di secondo livello da tenersi presso la Città di

Marcianise;

3.di individuare quale sede dei corsi l’immobile sede dell’ex Giudice di Pace in via San Giuliano in

Marcianise;

4. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’accordo allegato alla presente delibera che ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di precisare che sarà onere del Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Martucci" procedere

agli adempimenti per l’autorizzazione ministeriale per l’istituzione della sede distaccata del

Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno in Marcianise;

6. di impegnarsi a prevedere nel redigendo Bilancio 2018/2020 l’apposito stanziamento di spesa di

complessivi Euro 80.000,00 annuali;

7. stabilire che il predetto accordo entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e comunque non

prima della prescritta autorizzazione del MIUR e dell’approvazione dell’organo consiliare del

comune; quest’ultima si perfezionerà con l’approvazione dei documenti di programmazione

dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione 2018/2020) che contempleranno espresso riferimento alle

stesso accordo;

8. di incaricare i Dirigenti del III e IV settore per i successivi adempimenti, secondo le rispettive

competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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                                                      GENNARO SPASIANO
FIRMATO DIGITALMENTE
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________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 5461 innanzi riportata,
ad oggetto: “Accordo di collaborazione tra il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Martucci"
di Salerno ed il Comune di Marcianise finalizzato a sostenere l'offerta formativa musicale ed il
funzionamento di corsi accademici superiori attraverso la creazione di una rete di formazione
musicale.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli  allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

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 Sindaco IL Segretario Generale
  Antonello Velardi
Firmato digitalmente

  Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 670

   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 7509 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 28-02-2018 IL Responsabile pubblicazione
 Assunta Foggia

Firmato digitalmente

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

Marcianise, 28-02-2018 IL Responsabile pubblicazione
 Assunta Foggia
Firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al
documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e'
conservato negli archivi digitali del Comune di Marcianise.
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