
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    600    DEL     27/07/2017 

PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE APPROVATO CON ATTO G.C. N. 
72  DEL  21/04/2017:  APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  TRA  IL 
COMUNE DI CATTOLICA E L'ASSOCIAZIONE "HALL OF MUSIC" PER LA 
REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA. 
PERIODO 01/10/2017 - 30/06/2020. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  G.C.  n.  23  del  07/02/2017  ad  oggetto:  “Atto 
d'indirizzo  per  la  predisposizione  di  un  avviso  pubblico  finalizzato  all'acquisizione  di 
proposte progettuali per la realizzazione di un progetto di educazione musicale nel Comune 
di Cattolica”;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 90 del 22/02/2017 con la 
quale  si  approvava  l'emanazione  di  un  avviso  pubblico  finalizzato  all'acquisizione  di 
proposte progettuali per la realizzazione di un progetto di educazione musicale nel Comune 
di Cattolica – periodo 01/10/2017 – 30/06/2020;

CONSIDERATO che nel sopra richiamato avviso pubblico all'art. 10 si approvavano 
i criteri per la valutazione delle domande e dei progetti e si stabiliva che la procedura di 
selezione venisse svolta dal Dirigente Responsabile del Settore 3 dell'Ente tramite apposita  
Commissione interna al servizio 3.2;

DATO ATTO che, a seguito della procedura valutativa, veniva selezionato il progetto 
presentato dall'Associazione Musicale “Hall of  Music” con sede a Morciano di Romagna in 
via Dei Tigli, 20;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 72 del 21/04/2017 con la quale la Giunta 
Comunale  procedeva  all'approvazione  del  progetto  di  educazione  musicale  presentato 
dall'Associazione “Hall of  Music” ed alla concessione di un contributo onnicomprensivo 
annuale di Euro 6.000,00 alla medesima, demandando a successivo atto del Dirigente del 
Settore 3 dell'Ente l'approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra il 
Comune  di  Cattolica  e  l'Associazione  “Hall  of  Music”  realizzatrice  del  progetto  e 
l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

RITENUTO  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere 
all'approvazione del relativo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di  
Cattolica e l'Associazione Musicale “Hall of  Music” per la realizzazione di un progetto di 
educazione musicale nel Comune di Cattolica nel periodo compreso tra il 01/10/2017 e il 
30/06/2020;

DATO  ATTO  infine  che  il  contributo  complessivo  annuale  che  sarà  erogato 
all'Associazione per la realizzazione del progetto ammonta ad Euro 6.000,00, importo che 
sarà  impegnato  con  successiva  propria  determinazione  dirigenziale  e  che  graverà  sul 
capitolo 2455.000 “Contributi per la realizzazione di corsi di musica” del Bilancio 2018 e 
successivi;

VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende totalmente richiamata;

2) -  di  procedere all'approvazione dello schema di  convenzione depositato agli  atti 
della presente determinazione che regola i rapporti tra il  Comune di Cattolica e  
l'Associazione  Musicale  “Hall  of  Music”  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di 
educazione musicale nel Comune di Cattolica dal 01/10/2017 al 30/06/2020;

3) -  di  dare  atto  che  il  contributo  complessivo  annuale  che  sarà  erogato 
all'Associazione  per  la  realizzazione  del  progetto  ammonta  ad  Euro  6.000,00, 
importo che sarà impegnato con successiva propria determinazione dirigenziale e 
che graverà sul capitolo 2455 “Contributi per la realizzazione di corsi di musica” del 
Bilancio 2018 e successivi;

4) di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 “Servizi Educativi 
e Politiche Giovanili” la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Coordinamento Servizi Educativi

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/07/2017 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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                COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. di Rimini)

Rep. n. del

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI

EDUCAZIONE  MUSICALE  NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA.

PERIODO 01/10/2017 – 30/06/2020.   

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno  del mese di                nella

Sede Comunale di Cattolica, in piazza Roosevelt, 5 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra

il COMUNE di CATTOLICA (c.f. 00343840401) nella persona del dott

Francesco Rinaldini, dirigente del Settore 3, che interviene nel presente

atto ai sensi dell’art. 83 dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 10.10.1991 come

successivamente modificata, domiciliato per la carica presso il Comune

di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5;

e

l'ASSOCIAZIONE  MUSICALE  “HALL  OF  MUSIC”  -  C.F./P.IVA

04220190401 - con sede a Morciano di Romagna. in via Dei Tigli n. 20,

nella persona del suo Presidente Symon Soprani il quale interviene nel

presente atto in qualità di legale rappresentante della stessa;

premesso

1) che  con  atto  G.C.  n.  23  del  07/02/2017  si  emanava  un  atto



d'indirizzo  per  la  predisposizione  di  un  avviso  pubblico  finalizzato

all'acquisizione  di  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  un

progetto di educazione musicale nel Comune di Cattolica;

2) che  con  determinazione  dirigenziale  n.  90  del  22/02/2017  si

approvava  l'emanazione  di  un  Avviso  pubblico  finalizzato

all'acquisizione  di  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  un

progetto  di  educazione  musicale  nel  Comune  di  Cattolica  –  periodo

01/10/2017 – 30/06/2020;

3) che  con  deliberazione  G.C.  n.72  del  21/04/2017  si  approvava  il

progetto  di  educazione  musicale  selezionato  mediante  le  procedure

previste  dalla  surrichiamata  determinazione  dirigenziale  n.  90  del

22/02/2017;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

Oggetto e modalità di svolgimento

L'Associazione  Musicale  “Hall  of  Music”  condurrà,  presso  i

locali di proprietà comunale individuati al successivo art. 3, un progetto

di  educazione  musicale  (denominato  “Accademia  Musicale  Città  di

Cattolica”) di durata triennale (ottobre 2017/giugno 2020) che prevede la

realizzazione di attività di didattica musicale rivolta al target 6 – 18 anni,

di  attività  di  propedeutica  musicale  rivolta  al  target  3-6  anni  e,  a

completamento delle attività didattiche svolte, realizzazione di attività di

divulgazione musicale anche in collaborazione con gli Istituti scolastici



e/o  tramite  la  realizzazione  di  percorsi  musicali  con  performance  e

concerti live. L'attività si svilupperà annualmente per la durata di almeno

8 mesi continuativi, secondo il seguente

PIANO DI STUDI ACCADEMICO (SU BASE SEI ANNI DI STUDIO)

BASE PERFEZIONA
MENTO

DIPLOMA

I II III IV V VI

Lezioni di primo strumento* 33 33 33 33 33 33

Teoria musicale** 16 16 16 16 16

Storia della musica ** 10 10 10

Pianoforte complementare* 11 11

Musica d’insieme ** 22 22

Totale ore 59 59 59 71 82 44

* Lezioni individuali; per il primo strumento si svolgono con cadenza settimanale

** Lezioni in classi 

e secondo il seguente 

CALENDARIO  DI  MASSIMA  E  CRONOPROGRAMMA  DEGLI

INTERVENTI

0/3 ANNI SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO

MUSICAINFASCE®  1° bimestre  2° bimestre 
3°

 bimestre 
4°

 bimestre   
             

3/6 ANNI
SVILUPPO DELLA

MUSICALITÀ
 1° bimestre  2° bimestre 

3° 
bimestre 

4° 
bimestre 

  

             

PROPEDEUTICA  1° periodo
SAGGI
O

2° periodo
SAGGI
O

  

             



SUONANDO IMPARO MA
NON "SOLO"

 1° periodo
SAGGI
O

2° periodo
SAGGI
O

  

             

CORO CREATIVO  1° periodo
SAGGI
O

   2° periodo
SAGGI
O

  

NOME CORSI SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO
KIDS open CORSI DI STRUMENTO, CANTO, LABORATORI   

             
JUNIOR open CORSI DI STRUMENTO, CANTO, LABORATORI   

             
LIBERO CORSI DI STRUMENTO, CANTO, LABORATORI

             
ACCADEMICO CORSI DI STRUMENTO, CANTO, LABORATORI ESAMI

             
PROFESSIONALE  CORSI DI STRUMENTO, CANTO, LABORATORI ESAMI

             
VISIONE GLOBALE della

musica (Michele Luppi)   
spettacolo

 

NOME LABORATORIO SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO

STORIA DELLA MUSICA  1° periodo          
ARMONIA   1° periodo         

TEORIA MUSICALE  1° periodo          
MUSICA ELETTRONICA  1° periodo          

HOME RECORDING     1° periodo 2° periodo 3° periodo   
INFORMATICA MUSICALE   1° periodo   2° periodo 3° periodo   

SCRITTURA MUSICALE  1° periodo  2° periodo       
SIAE, AUTORATO   1° periodo   2° periodo  3° periodo  

MUSICA D'INSIEME     1° periodo 2° periodo 3° periodo   
PIANOFORTE COMPL.  1° periodo  2° periodo   3° periodo   
TECNICO DEL SUONO  1° periodo  2° periodo    

NOME EVENTI SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO

SEMINARI            
WORKSHOP            

SAGGI             
CONCERTI             

MASTERCLASS            

            ART. 2

Finalità dell'intervento

Il  Progetto  si  propone  l'obiettivo  di  divulgare  nel  territorio



comunale la cultura musicale anche tramite l'utilizzo di metodi didattici

innovativi dedicati ad allievi di ogni età. La proposta educativa si rivolge

agli studi classici, sia alla musica moderna (indirizzo rock, jazz, popular

ecc…). Particolare attenzione è posta alla fascia 3-6 anni, prevedendo

l'attuazione  di  percorsi  di  propedeutica  musicale  che  utilizzino  il

linguaggio musicale come strumento di interazione, ludico e costruttivo.

Sono inoltre previsti percorsi di insegnamento flessibile e personalizzato

a favore  di  alunni diversamente abili;  in tale  ambito sarà  arrivato  un

corso di musicoterapia.

ART.3

    Sede delle attività

Per  la  realizzazione  delle  attività  oggetto  della  presente

convenzione, il Comune di Cattolica mette a disposizione del soggetto

attuatore i locali ubicati presso Piazza della Repubblica (pianta allegata),

secondo  le  modalità  che  saranno  stabilite  in  apposito  Contratto  di

comodato tra l'Ufficio Patrimonio dell'Ente e l'Associazione.  Saranno a

carico dell'Associazione le spese relative alle utenze.

Compatibilmente  con  il  proprio  calendario  di  attività,  l'Associazione

“Hall of Music” metterà a disposizione di altre associazioni musicali del

territorio che ne facciano richiesta, lo spazio di una sala prove.

Il  Comune di  Cattolica  si  impegna,  inoltre,  a  mettere  a  disposizione

dell'Associazione, per lo svolgimento dei saggi di fine corsi, il  Teatro

della Regina per n. 3 giornate nel corso dell'anno, concordando le date

con la direzione del Teatro.



ART. 4

Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà a partire dal 1° ottobre 2017

fino al 30 giugno 2020.

ART. 5

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo onnicomprensivo annuo erogato dal Comune  del

soggetto  attuatore,  è  pari  ad  Euro  6.000,00  (Euro  seimila/00),  da

liquidarsi in n. 2 rate come segue:

- la prima tranche, pari al 30% del contributo, sarà erogata entro il mese

di gennaio successivo alla data di sottoscrizione della convenzione, su

presentazione di  regolare  richiesta  da parte  dell'Associazione e previa

comunicazione del n° degli allievi iscritti;

- la seconda tranche (saldo del 70%) sarà erogata al termine dell'attività

didattica, entro il mese di agosto, dietro presentazione di una relazione a

consuntivo  sull'attività  svolta  che  dovrà  contenere  le  seguenti

informazioni: a) obiettivi conseguiti; b) bilancio consuntivo di spesa del

progetto;  c)  materiale  di  documentazione  e  giustificativi  di  spesa  e/o

altro documento utile a dimostrare la realizzazione del progetto. Qualora

non  risultino  pienamente  rispettate  le  condizioni  di  erogazione  del

contributo, lo stesso potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di

grave  difformità,  revocato.  Al  momento  della  liquidazione  del



contributo, il Comune di Cattolica tratterrà una somma corrispondente

all'importo delle utenze da addebitarsi all'Associazione, importo che sarà

comunicato direttamente dall'Ufficio Patrimonio. 

ART.6

Obblighi e responsabilità del soggetto attuatore

Per  l'attuazione  ed  esecuzione  dell'attività  didattica  oggetto

della presente convenzione, il soggetto attuatore si impegna ad utilizzare

personale qualificato quali insegnanti diplomati o di provata esperienza

didattica e/o concertistica.

L'associazione si farà carico delle opere di adeguamento dei locali, del

reperimento  e  installazione  degli  strumenti  e  del  pagamento  degli

insegnanti.

L'associazione  si  impegna  altresì  al  rispetto  delle  normative

vigenti  in  materia  di  attività  rivolte  ai  minori  ed  è  tenuta a  stipulare

apposita copertura assicurativa per  la responsabilità  civile verso terzi,

per  i  propri  associati  e  non,  relativamente  ai  soggetti  frequentanti  le

attività  didattiche  o  che  in  ogni  caso  frequentino  i  locali.

L'Amministrazione  Comunale  è  sollevata  da  ogni  e  qualsiasi

responsabilità al riguardo.

L'associazione  si  impegna  altresì  al  rispetto  ed applicazione

delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro

e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

        ART. 7



Disposizioni in materia di privacy

Per le previsioni delle vigenti disposizioni in materia di privacy

(D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003), il soggetto attuatore ha il compito di

nominare il soggetto titolato al trattamento dei dati.

ART. 8

Inadempienze e cause di risoluzione

Eventuali  inadempienze  alla  presente  convenzione  dovranno

essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa

regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione

della presente convenzione:

a) per gravi inosservanze;

b)  a  seguito  di  reiterate  inadempienze  agli  obblighi  assunti  con  la

presente convenzione;

c)  per  interruzioni  non  concordate  sulle  modalità  di  esecuzione  del

servizio.

A tal proposito il soggetto attuatore si impegna affinché la gestione

del  servizio  di  cui  trattasi  sia  svolto  con  continuità  per  il  periodo

concordato  ed  a  dare  immediata  comunicazione  al  Comune  circa

eventuali cambiamenti e/o interruzioni rispetto a quanto concordato.

ART. 9

Patto di integrità/protocolli di legalità

L'associazione si impegna a conformare i propri comportamenti ai



principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non

compiere  nessun  atto  od  omissione  finalizzato,  direttamente  o

indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento

dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti

e violazioni di leggi e regolamenti.

L'associazione  si  obbliga  al  rispetto  del  Codice  di

Comportamento  dei  Dipendenti  Pubblici,  liberamente  reperibile  e

consultabile  sul  sito  del  Comune  di  Cattolica,  approvato  con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014 in conformità a

quanto  disposto  dal  D.P.R.  n.  62  del  16.04.2013,  recante  principi  e

obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione della presente

convenzione, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

L'associazione  si  impegna  a  rispettare  tutti  i  protocolli  di

legalità  sottoscritti  dal  Comune,  con  la  consapevolezza  che  la  loro

mancata  osservanza  costituisce  causa  di  risoluzione  della  presente

convenzione.

L'associazione si impegna, altresì, ad attestare, ai sensi dell'art.

53,  comma 16-ter  del  Decreto  Legislativo  n.  165/2001  di  non  aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non

aver  conferito  incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri

autoritativi  o  negoziali  per  conto delle  pubbliche  amministrazioni  nei

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART.10

Disposizione finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente



convenzione, ove necessarie, sono a carico del soggetto attuatore.

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso

d'uso a  norma del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Per  tutto  quanto  non  considerato  dalla  presente  convenzione  si  fa

riferimento alle leggi vigenti ed in mancanza agli usi locali.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI CATTOLICA

PER L'ASSOCIAZIONE MUSICALE “HALL OF MUSIC”
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