COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 40 del 19/07/2017
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
ALL'AMERICAN ENGLISH COURSES PER CORSI D'INGLESE E SPAGNOLO ANNO
SCOLASTICO 2017 2018
L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 15:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 40 del 19/07/2017

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
ALL'AMERICAN ENGLISH COURSES PER CORSI D'INGLESE E SPAGNOLO ANNO
SCOLASTICO 2017 2018
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- da ventotto anni a Sasso Marconi si svolgono regolarmente corsi d’inglese e più recentemente di
lingua spagnola, molto partecipati, promossi e sostenuti dall’Amministrazione Comunale,
nell’ambito del disposto della Legge Regionale n.10/1999, riguardante la formazione permanente
rivolta alla popolazione adulta;
- il Comune è gemellato con la città inglese di Helston, con la quale da 49 anni intercorrono scambi
culturali e di ospitalità che non riguardano solamente gli appuntamenti ufficiali legati al nome di
Guglielmo Marconi, ma anche e soprattutto interessano giovani, famiglie, associazioni sportive e
culturali;
- costantemente in questi anni i cittadini hanno manifestato al Comune la richiesta di mantenere
sul territorio un’offerta qualificata di corsi di lingua straniera e in particolare di inglese e spagnolo;
Rilevata la necessità di promuovere e sostenere lo svolgimento di corsi di lingua straniera sul
territorio comunale anche nell’anno scolastico 2017/18, dando attuazione al disposto della L.R.
n.26/2001 sulla formazione permanente rivolta alla popolazione adulta e dando risposta alle
richieste della cittadinanza diffusa;
Vista la nota, pervenuta in data 10.07.2017 e agli atti con prot 11687-07/13, presentata
dall'American English Courses di David Andrew Goldsmith con sede a Osteria Grande (BO), con la
quale si chiede:
- la conferma del patrocinio anche per l'anno scolastico 2017/2018, per lo svolgimento dei corsi di
lingua inglese e, visto l’interesse manifestato da una fascia di pubblico ampia, anche per il
proseguimento del corso di lingua spagnola, avviato nel 2004/2005;
- la disponibilità delle sale comunali per lo svolgimento dei corsi;
Verificato a mezzo dell’U.O. Cultura-Sport il positivo lavoro di diffusione dello studio delle lingue
straniere sul territorio di Sasso Marconi svolto dall’American English Courses negli anni scorsi;
Ritenuto importante garantire la continuità didattica agli allievi che hanno frequentato in
precedenza tali corsi, offrendo loro la possibilità di accedere ai livelli successivi d’apprendimento
sia per il corso d’inglese che per quello di spagnolo;
Dato atto che:
- le quote d'iscrizione e frequenza previste dall’American English Courses sono molto contenute
rispetto a quelle praticate da altre scuole e cioè di € 330,00 riferite sia ai corsi d’inglese che a quelli
di spagnolo (due ore d’insegnamento settimanali per ogni classe) + € 30 quale quota d’iscrizione;
- le lezioni avranno inizio nel mese d’ottobre e avranno una durata di mesi sei;
- le tariffe per l’utilizzo degli spazi comunali applicate per le attività corsuali sono previste nella
delibera di Giunta Comunale n. 45/2016 ed immediatamente eseguibile nella quota oraria € 9,66
IVA inclusa, suscettibile di variazione da gennaio 2018;
Visti:
- il Regolamento Comunale per la concessione degli spazi approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24 del 15/04/1996;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2016, "Determinazione Tariffe Servizi diversi anno
2016”;

Copia informatica per consultazione

Ritenuto pertanto concedere il patrocinio e l'uso di spazi comunali per lo svolgimento dei corsi
d’inglese e spagnolo nel periodo corrispondente all’anno scolastico 2017/2018, dando mandato
all’U.O. Cultura-Sport di concordare e definire il calendario dettagliato delle lezioni al termine delle
iscrizioni;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di promuovere e sostenere, per le motivazioni indicate in premessa, lo svolgimento di corsi di
lingua straniera, concedendo anche per il periodo corrispondente all’anno scolastico 2017/2018 il
patrocinio all’American English Courses di David Andrew Goldsmith P.I. 00184011203 con sede a
Osteria Grande, Via Deledda 5, che curerà l’organizzazione di corsi d’inglese e spagnolo, come da
proposta e richiesta di patrocinio agli atti con prot.11587/2017;
- di concedere l'utilizzo di spazi comunali secondo il calendario che sarà concordato con l’U.O.
Cultura-Sport al termine delle iscrizioni e a fronte del pagamento della tariffa prevista nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2016, dando atto che la stessa potrà essere rivista nel
corso del 2018, prevedendo le seguenti condizioni:
A) Gli spazi devono essere usati dal concessionario in modo da evitare ogni possibile danno agli
stessi ed ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili;
B) Gli spazi, al termine dell'uso, dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni di funzionalità in
cui erano stati presi in consegna, precisando che le pulizie sono a totale carico del concessionario;
C) Eventuali danni riscontrati alla struttura, agli impianti ed attrezzature fisse o mobili, dovranno
essere ripristinati a cura del concessionario o, in mancanza del ripristino da parte del
concessionario, l'onere sostenuto da questa Amministrazione per riparare i danni arrecati verrà
addebitato al concessionario stesso;
D) E' esclusa ogni responsabilità del Comune per fatti dannosi che potessero occorrere a causa o
in occasione della concessione.
E) Viene definito il pagamento di € 9,66 orarie IVA compresa per ogni sala utilizzata, anticipando
che dal gennaio 2018 la quota oraria potrebbe subire aumenti,
F) Agli utenti verrà applicata una tariffa contenuta rispetto a quella praticata da altre scuole e cioè
tariffa di € 330,00 riferita sia ai corsi d’inglese, sia ai corsi di spagnolo (due ore d’insegnamento
settimanali per ogni classe) + € 30 quale quota d’iscrizione;
G) I corsi avranno inizio alla fine del mese di ottobre 2017 e si protrarranno per almeno 6 mesi;
H) E' fatto obbligo alla scuola di assumersi ogni responsabilità riferita ai partecipanti;
I) E’ attribuita all’American English Courses di David Andrew Goldsmith e ai suoi collaboratori a
qualsiasi titolo, ogni responsabilità penale e civile derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento
dei corsi oggetto del presente provvedimento.
L) Sulla pubblicità dei corsi dovrà essere riportato il nome del Comune;
M) Al termine dei corsi dovrà essere presentata un'ampia relazione illustrativa e di verifica;
- di introitare i proventi derivanti dalla presente concessione sul fondo del Cap. 456 "Proventi da
uso di locali adibiti stabilmente ad attività culturali" previsti in €. 630,00 per l’anno 2017 e in €
1.000,00 per l’anno 2018.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 383
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
ALL'AMERICAN ENGLISH COURSES PER CORSI D'INGLESE E SPAGNOLO ANNO
SCOLASTICO 2017 2018

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/07/2017

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 383
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
ALL'AMERICAN ENGLISH COURSES PER CORSI D'INGLESE E SPAGNOLO ANNO
SCOLASTICO 2017 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/07/2017

LA RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 40 del 19/07/2017
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO E USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
ALL'AMERICAN ENGLISH COURSES PER CORSI D'INGLESE E SPAGNOLO ANNO
SCOLASTICO 2017 2018.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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