COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 Reg. Delib.
OGGETTO : Estinzione istituzione comunale “Accademia musicale di

Gravellona Lomellina”
L’anno 2013 addì 10 del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di I^
convocazione.

Risultano:
N°

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

6

1

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

Il Sindaco/Presidente introduce il dibattito all’o.d.g., relativo all’estinzione dell’ istituzione
comunale “Accademia Musicale di Gravellona Lomellina”.
Si apre la discussione;
Il Consigliere Scardillo ricorda che il problema era già stato affrontato, che i bilanci
dell’Accademia sono in negativo e che l’istituzione deve camminare con le proprie gambe.
Il Consigliere Pirovano dichiara che l’Accademia rinascerà sotto la gestione di un altro
ente, senza pesare sul Comune.
Il Consigliere Scardillo risponde ribadendo che finalmente si è deciso di estinguere
l’Accademia, dopo 10 anni di cattiva amministrazione, in cui la stessa è risultata a carico
del Comune e sottolinea che se l’obiettivo è di farla camminare da sola lui è favorevole e
contento.
Il Sindaco interviene e sottolinea che vale la pena di avere l’Accademia Musicale in quanto
è un servizio culturale per la collettività, non a costo zero, ma ricorda che molti servizi
sono a parziale copertura, in cui le entrate non coprono i costi; ribadisce che non si può
pretendere di avere servizi culturali a costo zero e che le scuole di musica non stanno in
piedi da sole. Nella nostra scuola il rapporto costi/ricavi è buono. Ricorda altresì che una
scuola con pochi allievi non sta in piedi e che in futuro si potrà prevedere anche la
chiusura della stessa.
L’Assessore Garza si sofferma sui servizi offerti alla cittadinanza (Accademia di Musica,
Oratorio, ecc) ricordando che si devono trovare delle soluzioni per tentarne la gestione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 27.09.2002, con la quale si approvava
l’istituzione e il relativo regolamento di organizzazione della “Scuola civica musicale di
Gravellona Lomellina”, avente come obiettivo di promuovere in genera la musica e a
formare una civica scuola musicale;
Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 28.11.2007, con la quale si procedeva al
cambiamento del nome dell’istituzione sopra citata in “Accademia Musicale di Gravellona
Lomellina”;
Considerato che le recenti disposizioni di questi ultimi anni in materia di funzionamento
degli organismi istituiti a sostegno delle funzioni comunali quali società pubbliche, aziende
pubbliche, istituzioni, ecc., hanno limitato e vincolato i Comuni stessi a tutta una serie di
procedimenti atti a chiederne addirittura le dismissioni al fine di un miglioramento degli
aspetti finanziari e di bilancio;
Rilevato che l’Istituzione comunale in questi anni si è adoperata al funzionamento
dell’Accademia Musicale anche attraverso il concreto ausilio volontario degli uffici
comunali sgravando parzialmente l’istituzione stessa da incombenze amministrativecontabili;
Visto che anche per il Comune di Gravellona Lomellina ricorrono i presupposti contabili e
finanziari per dismissione o estinzione dell’organismo istituzionale;
Dato atto che il servizio di civica scuola musicale sarà trasferito alla Fondazione Agostino
Figari di Gravellona Lomellina che possiede i requisiti organizzativi e statutari per la
gestione delle attività connesse al funzionamento di una scuola musicale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati;
Con voti favorevoli n. 6 su n. 6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
L’estinzione

dell’istituzione

comunale

“Accademia

Musicale

di

Gravellona

Lomellina”.
Successivamente, con votazione unanime, il presente atto viene dichiarato dal Consiglio
Comunale immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 2000, al fine di
permettere l’attivazione delle successive procedure derivanti dall’approvazione della presente
deliberazione.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

______________________

_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 12.07.2013 al 26.07.2013.
Gravellona Lomellina, lì 12.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:
[ ] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ X ] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

