
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 1615717/11/2010PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 17/11/2010

CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORREMAGGIORE, DIREZIONE DIDATTICA I° 

CIRCOLO "S.G.BOSCO" E LICEO CIVICO MUSICALE L. ROSSI, PER L'UTILIZZO 

DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 

2010/2011.-

 81 Nr. Progr.

16/11/2010Data

 25Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 11:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  81 
DEL 16/11/2010 
 

OGGETTO: 
CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORREMAGGIORE, DIREZIONE DIDATTICA I° 
CIRCOLO "S.G.BOSCO" E LICEO CIVICO MUSICALE L. ROSS I, PER L'UTILIZZO 
DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN NO SCOLASTICO 

2010/2011.- 
 
 
 

L  A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

 
PREMESSO che: 

 
- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Cultura – Servizi 

Sociali - P.I. - Tempo Libero – Turismo  per quanto concerne la regolarità tecnica  - ai 
sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - ha espresso parere 
favorevole; 

 
- nel Comune di Torremaggiore è operante da oltre 50 anni la scuola musicale comunale 

- L. Rossi -, che ha contribuito alla formazione di numerosi musicisti professionisti 
nonché all’avvicinamento alla cultura musicale di numerosi giovani e ragazzi; 

 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 30.9.98, il Comune di Torremaggiore, 

conferiva a detta scuola musicale il regime giuridico di Istituzione; 
 

- nella delibera de quo, veniva individuata quale sede, la scuola Elementare Statale 
“S.G. Bosco, per la posizione strategica centrale rispetto allo sviluppo urbanistico ed 
alla disponibilità di locali; 

 
- la legge n. 517/77 art. 12 e il D.P.R. n. 567/96 art. 5 e successive modifiche, prevedono 

che gli edifici scolastici possano essere utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico 
per attività che realizzano la fruizione della Scuola quale centro di promozione 
culturale, sociale e civile; 

 
RAVVISATA la necessità di addivenire ad una convenzione per l’utilizzo dei locali 

scolastici relativamente  all’ attività della scuola musicale comunale “L. Rossi”, per tutto 
l’anno scolastico 2010/11. 
 

VISTA la legge n. 23/96; 
 

VISTO il D.P.R. 105/2001; 
 

VISTO lo schema di Convenzione elaborato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Torremaggiore; 
 

DATO   ATTO  della  deliberazione  del  Consiglio  di  Circolo  della  direzione  didattica  
“ S. G. Bosco “ dell’8.11.10, che esprime parere favorevole alla stipula alla convenzione per 
l’utilizzo dei locali scolastici alle finalità di cui sopra; 
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VISTO l’art. 48 del D. Lgs . n. 267/2000; 
 
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità del 

presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di  approvare  lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, dell’utilizzo dei locali scolastici della Scuola Elementare I° Circolo 
“S. G. Bosco” in favore della Scuola Musicale comunale “L. Rossi”, limitatamente al 
periodo comprendente l’intero anno scolastico 2010/11; 

 
2. di demandare al Dirigente del Settore IV i conseguenti atti gestionali, ivi compreso   la 

stipula della convenzione; 
 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 17/11/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/11/2010 al 02/12/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORREMAGGIORE, DIREZIONE  DIDATTICA  1°  
CIRCOLO  “ SAN GIOVANNI BOSCO” E IL CIVICO LICEO MU SICALE LUIGI ROSSI 

PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTR ASCOLASTICO. 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
 

PREMESSO che: 

- la  L. n. 517 del 4 agosto 1977 all'art. 12, e il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 art.5  e  
successive  modifiche, prevedono che gli edifici scolastici possano essere utilizzati fuori 
dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la fruizione della Scuola quale 
centro di promozione culturale, sociale e civile; 

- il  Comune  di  Torremaggiore  con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 30.9.98  
conferiva alla Scuola Musicale "L. Rossi", istituita nell'anno 1973, il riconoscimento e il 
regime giuridico di "Istituzione" ai sensi e agli effetti degli art. 22/23 della L. 142/90; 

- la deliberazione della Giunta  Comunale N.   del   ……….  e  la  deliberazione  del  
Consiglio  di  Circolo  della  D.D.  “San  Giovanni  Bosco” n.     dell’08/11/2010 hanno  
autorizzato  la  stipula  della  presente  convenzione; 

QUANTO  SOPRA  ESPRESSO 

Tra 

il  Comune  di  Torremaggiore  rappresentato  dal  Dott. ………… Dirigente del Settore IV 
del Comune di Torremaggiore   nato  a   ………il  ……….., domiciliato per la carica in 
Torremaggiore  Piazza della  Repubblica n. l 

e 

la  Direzione  Didattica  1°  Circolo  “San  Giovanni  Bosco”  rappresentata  dal  Prof. 
_________________________ nato a _____________ Provincia di ___________ il 
______________ domiciliato  per  la  carica  in  via  ____________________  n°  _______,  in   
qualità  di  legale  rappresentante,  in  applicazione  del  D.L.  n°  59/98,  del  D.P.R.  275/99  e  
del  D.I.  44/2001  che  regolano  l’Autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche; 
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e 

il Civico Liceo Musicale “Luigi Rossi” rappresentato dal dott. _____________ nato a 
___________ Provincia di __________il ______________  e residente a _______________ in 
via ________________ n. ___, tel. ___________  codice fiscale ___________________, nella 
sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Istituzione 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE 

1. Oggetto della presente convenzione è l'uso  in  via  temporanea  e  precaria  da  parte  del  
Civico Liceo Musicale “L. Rossi”  esclusivamente  di  n°  6  aule, 1  bagno  docenti + 1  
bagno  alunni e di un locale per uso ufficio,  ubicati  al  piano  terra  padiglione  A  della 
scuola statale San Giovanni Bosco nelle  ore  pomeridiane,  in  assenza  di  attività  
didattiche,  dei  giorni:  lunedì,  mercoledì,  giovedì  e  venerdì. 

2. I suddetti spazi, in orario antimeridiano, sono regolarmente usati per le ordinarie attività 
didattiche da sei classi, per cui si configura un uso contemporaneo da parte della 
Direzione Didattica e della scuola Musicale “Luigi Rossi”. 

3. La Convenzione regola le procedure per l'uso dei locali e delle strutture come previsto 
dall'articolo 5 del D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni. 

ARTICOLO 2 

DURATA E REVOCA CONVENZIONE 

a) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata dell'anno 
scolastico 2010/2011,  rinnovabile  negli  anni  scolastici  successivi  previa  verifica  di  
eventuali  sopraggiunte  necessità. 

b) Qualora si verifichino fatti rilevanti, atti a cambiare le motivazioni e le condizioni della 
presente convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti, con 
preavviso di almeno 30 giorni a partire dall'inizio dell'anno successivo. 

c) I locali sono concessi esclusivamente per l'utilizzo richiesto dal Civico Liceo Musicale 
“L.Rossi” per lo svolgimento di: attività  didattic a   e  di  funzionamento. 
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d) Il Presidente della Scuola Musicale firmatario della richiesta di concessione dei locali 
assume ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla 
salvaguardia del patrimonio. Sono pertanto a carico della Scuola Musicale tutti i danni, da 
chiunque causati nell'ambito dello svolgimento delle attività per cui si richiede 
autorizzazione, che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o a 
cose. Il Dirigente Scolastico e il Comune di Torremaggiore sono esonerati da ogni e 
qualsiasi responsabilità per i danni stessi. 

ARTICOLO 3 

UTILIZZO LOCALI VIGILANZA E CONTROLLI 

1. All’inizio  dell’anno  scolastico  la  Direzione  Didattica  consegna  al  Responsabile  della  
Scuola  Musicale  “L.  Rossi”  le  chiavi  del  cancello  pedonale  di  accesso  e  del  portone  
di  ingresso  al  padiglione  “A”.  Al  termine  delle  attività  didattiche  dell’anno  
scolastico  le  chiavi  verranno  restituite. 

2. La Scuola Musicale è vincolata ad usare i suddetti locali e le attrezzature per attività e 
manifestazioni descritta nella richiesta. Ogni variazione rispetto alla destinazione d'uso 
esistente alla data della presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata 
dal Dirigente Scolastico. 

3. La Scuola Musicale si assume l'onere della vigilanza sui locali concessi determinando 
l'accesso solo agli autorizzati e controllando con apposito personale l'accesso ai locali. 

4. Il concessionario è tenuto a consegnare preventivamente  gli orari settimanali di frequenza 
e di chiusura relativi all'utilizzo dei locali dell'edificio scolastico. Il concessionario può 
utilizzare i locali anche nei giorni di sospensione dell'attività didattica. 

5. L'uso dei locali è consentito esclusivamente in orario extrascolastico e non deve in alcun 
modo creare ostacolo allo svolgimento dell'attività didattica e più in generale della scuola. 

6. Il concessionario è obbligato ad accettare ogni modifica degli orari di uso dei locali in 
relazione alle esigenze dell'attività scolastica. 

7. Il Dirigente Scolastico e l'Amministrazione comunale si riservano il diritto di accedere in 
qualsiasi momento per mezzo del personale dipendente o di tecnici esterni all'uopo 
incaricati allo scopo di verificare il corretto utilizzo della struttura e degli arredi. 
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ARTICOLO 4 

DIVIETI 

E' fatto divieto al concessionario: 

a) che nei locali oggetto della concessione si svolgano manifestazioni estranee alla funzione 
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 

b) di utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di 
lucro. 

c) di effettuare all'interno dei locali, qualunque forma di pubblicità che non sia 
espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

d) di eseguire, senza preventivo consenso scritto del Comune e del Dirigente Scolastico, 
mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti. 

e) di  manomettere  il  materiale  didattico  presente  nelle  aule  e  di  modificarne  l’assetto  
organizzativo  così  come  predisposto  dai  docenti  della  Direzione  Didattica. 

f) di danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali e le attrezzature. I locali si consegnano 
in buono stato di conservazione ex art. 1575 Cod. Civ., previo verbale sottoscritto in 
contraddittorio con il Comune di Torremaggiore e il Dirigente Scolastico competente o suo 
delegato per accertare lo stato e l'elenco delle attrezzature e dei locali concessi. Ogni 
qualvolta siano constatati eventuali danni conseguenti all'uso extrascolastico dei locali e 
delle attrezzature, il concessionario ne darà immediata comunicazione scritta 
all'Amministrazione Comunale e al Dirigente Scolastico, provvedendo nel contempo 
all'accertamento delle responsabilità, per il ripristino del materiale e/o delle attrezzature 
danneggiate nel più breve tempo possibile o, eventualmente, per provvedere alla 
sostituzione di quanto non riparabile. Il conseguente accertamento dei danni verrà 
effettuato congiuntamente dalle parti. 

ARTICOLO 5 

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 

1. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che la  Scuola  
Musicale introduca nei locali della scuola. 
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2. La Scuola Musicale assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che 
dall'uso dei locali e delle attrezzature, nei giorni e nelle ore per i quali è stato autorizzato 
l’uso, possono derivare allo Stato e all'Ente proprietario dei locali stessi o delle 
attrezzature o a terzi, esonerando il Dirigente scolastico,  il  Direttore  dei  Servizi  
Generali  e  Amministrativi  quale  consegnatario  dei  beni  di  proprietà  della  Scuola  e 
il Comune di Torremaggiore da ogni e qualsiasi, responsabilità per i danni stessi. 

3. La Scuola Musicale dovrà comunicare il nominativo del personale docente e non docente 
delle attività (insegnanti, ausiliari, ecc) che opera all'interno dei locali concessi in uso al 
quale sono affidati la cura e la vigilanza dei minori. 

4. La Scuola Musicale è responsabile verso il Comune, la Scuola e i terzi per ogni e qualsiasi 
abuso o trascuratezza nell'uso di locali e arredi. 

ARTICOLO 6 

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

1. La scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi che possano derivare 
dall'uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e dalla inosservanza delle 
disposizioni previste nel piano di rilevazione rischi della scuola. 

2. I firmatari della convenzione si impegnano alla attuazione di tutti gli obblighi derivanti 
dall'applicazione del D. Lgvo 81/08 e s.m.i. e al rispetto degli adempimenti e di quanto 
previsto dallo stesso decreto. 

ARTICOLO  7 

OBBLIGHI DELLA  SCUOLA  MUSICALE 

Sono a carico del concessionario i seguenti adempimenti: 

a) l'apertura e la chiusura e la custodia della sede scolastica e comunque dei locali assegnati; 

b) la pulizia e il riordino dei locali e dei servizi igienici dopo l'utilizzo dei locali  con  prodotti  
e  attrezzature  proprie; 

c) la  fornitura  del  materiale  necessario  (sapone,  carta  igienica,  rotoloni)  per  l’uso  dei  
servizi  igienici; 



 6 

d) la definizione di figure responsabili per l'uso dei locali; 

e) predisporre e allegare alla presente convenzione: 

- prospetto ore settimanali di frequenza e utilizzo dei locali dati in uso; 

- elenco nominativo dei ragazzi frequentanti le attività musicali; 

- elenco di tutte le persone che a vario titolo accedono ai locali dati in  uso; 

- responsabili e assegnatari di copia delle chiavi del plesso; 

- responsabile dell'apertura, della chiusura e della custodia dei locali della scuola 
durante le ore di utilizzo; 

- copia della Polizza assicurativa stipulata per RCT ed infortuni per gli alunni e gli   
operatori. 

ARTICOLO 8 

INADEMPIENZE E REVOCA CONCESSIONE 

1. La concessione può in qualsiasi momento essere revocata o temporaneamente sospesa, con 
preavviso di almeno 48 ore, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili 
dell'Amministrazione Comunale o qualora vi sia inadempienza da parte della  Scuola  
Musicale e del personale preposto alla custodia, alla pulizia e alla sorveglianza dei locali 
alle condizioni contenute nella presente convenzione. 

2. Il  Dirigente  Scolastico  comunica  al  Comune  l’inadempienza. Il  Comune  convoca  il  
responsabile  della  Scuola  Musicale e,  se non riesce a sanare la situazione, revoca la  
concessione. 

ARTICOLO  9 

PROGETTI  DIDATTICI 

1. La  Scuola Musicale “Luigi  Rossi” si impegna, nel  rispetto  delle  proprie  finalità  e  
disponibilità  economiche, a collaborare  nella  realizzazione  di  alcuni progetti  didattici 
programmati dalla Direzione Didattica “San Giovanni Bosco”, mettendo a disposizione le  
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competenze  dei  propri  docenti. 

ARTICOLO  10 

NORME FINALI E DI RINVIO 

1. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell’art. 16 allegato B) del D.P.R.                              
26.10.72 n.642, come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955. La presente convenzione 
verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n°. 131 del 26/04/86 e del DM 
20/08/1992. 

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice 
Civile. 

3. La  Scuola  Musicale  “Luigi  Rossi”  libera gli  spazi attualmente utilizzati come uffici,  
trasferendo il materiale di  propria  pertinenza nel locale del piano terra concesso con la 
presente convenzione. Nel  contempo, trasferisce al primo piano con propri mezzi e 
personale i beni di proprietà della Direzione Didattica presenti nel suddetto locale a piano 
terra. 

Letto, confermato e sottoscritto, con accettazione espressa di tutti gli articoli. 

Torremaggiore, lì __________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

__________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE 

   ______________________________ 

IL PRESIDENTE CIVICO LICEO MUSICALE L. ROSSI    

__________________________________ 


