COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 63 del 11/07/2018
OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE ENDAS ENSEMBLE SCUOLA DI DANZA
PROFESSIONALE DI SASSO MARCONI E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER LA
GESTIONE DI SCUOLA DI DANZA
L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio alle ore 16:45 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
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
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.

Deliberazione n. 63 del 11/07/2018

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE ENDAS ENSEMBLE SCUOLA DI DANZA
PROFESSIONALE DI SASSO MARCONI E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER LA
GESTIONE DI SCUOLA DI DANZA
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-sul territorio di Sasso Marconi è attiva fin dal 1980 la Scuola di Danza “Gloria Barbieri”
con la finalità di favorire la promozione e diffusione della cultura della danza classica,
contemporanea, jazz, hip hop nei vari livelli dalla propedeutica fino alle classi avanzate e
professionali;
-la scuola ha sede presso i locali attigui al Cinema Teatro Comunale, ubicati in via del
Mercato 3/2 a Sasso Marconi;
-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2015 veniva approvata la convenzione
triennale con scadenza nel c.a. con l'Associazione Endas Ensemble-Scuola di danza
professionale per la gestione della Scuola e la conduzione di corsi annuali ed iniziative
collaterali finalizzate alla promozione della danza;
Dato che nell'ultimo triennio la conduzione della Scuola da parte dell'Associazione Endas
Ensamble- Scuola di danza professionale ha raggiunto gli obiettivi prefissati, come dalle
relazioni presentate e agli atti con prott. 10405/2016 - 12291/2017 - 12232/2018, da cui si
rileva il successo dei corsi attivati in questi anni e le numerose iniziative collaterali
realizzate;
Rilevato che, scaduti i termini della convenzione, permane l'esigenza di dare una risposta
alla domanda di coloro che nutrono interesse per vari generi di danza, garantendo
continuità didattica;
Considerata la disponibilità manifestata con nota del 6 luglio 2018, agli atti con prot.
12232/2018, dall'Associazione Endas Ensemble di Sasso Marconi a proseguire per un
ulteriore triennio la conduzione della scuola di danza, così come previsto all'art.6 della
convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2012 e in scadenza il
31/7/2018;
Vista la L. R. n. 34 /2002: “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di Promozione
Sociale e in particolare l’art. 5 comma 3 lettera b) , l’art. 12 “Convenzioni fra associazioni
di promozione sociale e soggetti pubblici” e l’art. 13 “criteri di priorità per le convenzioni”;
Vista il testo di convenzione allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno approvare la convenzione con l'Associazione Endas
Ensemble- Scuola di danza professionale di Sasso Marconi, allo scopo di promuovere lo
studio della danza, concedendo in uso e come sede, secondo le condizione in essa
indicate, i locali siti in via del Mercato 3/2 Sasso Marconi: al piano interrato palestra/sala
studio, locale adiacente/segreteria e n. 3 bagni con servizi igienici, locali al 1° e 2° piano (2
camerini e 2 bagni con servizi igienici) , con decorrenza dall’esecutività della presente
deliberazione e fino al 31/7/2021;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione degli spazi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 13/12/2017;
Visto l’art.48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla
regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell’Area Servizi Interni in ordine alla
sua regolarità contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi e palesi;
DELIBERA

-di approvare lo schema di convenzione con l'Associazione Endas Ensemble-Scuola di
danza professionale, con sede in Sasso Marconi Via del Mercato 3/2, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
-di stabilire che la presente convenzione avrà validità fino al 31 luglio 2021;
-di concedere l'utilizzo dei locali comunali descritti in premessa a fronte del pagamento di
un canone annuo di 3.300 euro oltre IVA per l'anno scolastico 2018/2019, di 3.350,00 euro
oltre IVA per l'anno scolastico 2019/2020, di 3.400,00 oltre a IVA per l'anno scolastico
2020/2021, rinegoziabile in caso di rinnovo a conclusione del primo triennio;
-di dare mandato al Responsabile d’Area Servizi alla persona di porre in atto tutti i
successivi adempimenti per l’attuazione della presente convenzione.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti
Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI
ED L'ASSOCIAZIONE ENDAS ENSEMBLE SCUOLA DI DANZA PROFESSIONALE DI SASSO
MARCONI

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. ______ del ______________
tra il Comune di Sasso Marconi, rappresentato dalla Dott.ssa Cati La Monica,
Responsabile d’Area Servizi alla Persona, residente per la carica, presso il Comune di
Sasso Marconi, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sasso
Marconi, nel proseguo della presente convenzione citato come “Comune” ;
ed l'Associazione Endas Ensemble Scuola di danza professionale, con sede in Via
del Mercato 3/2 Sasso Marconi c.f. 92010250378 p.iva 00706601200, rappresentato dal
proprio Presidente Sig. Guido Bianchini, domiciliato per la carica presso l'Associazione
stessa, nel proseguo della presente convenzione citata come “Associazione”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITA'
La presente convenzione è finalizzata all’attivazione e alla gestione sul territorio comunale
di una Scuola di Danza che contribuisca allo sviluppo culturalmente qualificato di tale
disciplina, permettendo ed agevolando la qualificazione e il potenziamento delle strutture
per lo spettacolo e le attività culturali del Comune in armonia con le altre istanze culturali
presenti nel territorio.
Art. 2 ATTIVITA' DIDATTICA E SEDE
L'Associazione s’impegna a dare continuità alla Scuola di Danza già attivata nel triennio
precedente in virtù di analoga convenzione, curando la proposta almeno di corsi di danza
a livello iniziale, medio e avanzato, nei generi “classica”, “contemporanea” e “jazz”, fermo
restando che l’Associazione è impegnata alla realizzazione di ulteriori corsi di altri generi
di danza e/o ballo sulla base dei riscontri di interesse provenienti dalla potenziale utenza
del territorio. La durata dei corsi normali non dovrà essere inferiore a nove mesi.
Entro il 31 luglio di ogni anno con riferimento all’anno accademico successivo
l’Associazione dovrà presentare il piano dettagliato delle attività comprensivo del numero e
della tipologia dei corsi che verranno attivati e relativo calendario delle lezioni, l’elenco dei
docenti e il loro curriculum, le tariffe che verranno applicate, eventuali attività collaterali e
integrative dei corsi ordinari.
L'Associazione utilizza come sede e luogo di svolgimento delle proprie attività i locali di
proprietà comunale, con ingresso dal civico posto in Via del Mercato 3/2 a Sasso Marconi
e precisamente:
1. piano interrato: palestra/sala studio, locale adiacente/segreteria e n.3 bagni con
servizi igienici,
2. piano primo: camerino con un bagno con servizi igienici
3. piano secondo: camerino con un bagno con servizi igienici.
facenti parte del più ampio complesso del Cinema Teatro di Sasso Marconi.
Art. 3 DURATA
La presente convenzione ha validità fino al 31/7/2021.
E’ prevista la possibilità di recesso, da entrambe le parti, senza penalità economiche,
salvo il preavviso stabilito in mesi sei.

Art. 4 PROGRAMMAZIONE
L'Associazione s’impegna:
1) a verificare preventivamente con il Comune, i criteri generali delle attività, il curriculum
dei Docenti e dei Professionisti collaboratori, le tariffe applicate all'utenza;
2) a proseguire l'attività dei corsi annuali ordinari ampliandone ulteriormente il numero e
fornendo la possibilità di studio quotidiano non solo della danza classica, contemporanea
e jazz ma anche di eventuali ulteriori generi che dovessero manifestarsi in corso di
convenzione;
3) a nominare un Direttore della Scuola che svolga il ruolo di referente dell'Associazione
nei rapporti con il Comune;
4) ad indicare su tutta la pubblicità promozionale delle attività della Scuola di Danza, in
qualsiasi forma diffusa, la dicitura: “Città di Sasso Marconi - Cose in Comune – Danza”;
L'Associazione s’impegna altresì:
5) a perfezionare ulteriormente l'organizzazione di stage interdisciplinari ed estivi con
insegnanti di chiara fama alternando le tecniche di insegnamento;
6) ad organizzare Rassegne, Festival, produzioni e altre manifestazioni di promozione
della danza sulla base di un programma annuale concordato con il Comune;
7) a favorire la realizzazione di forme di collaborazione e partecipazione con
l'Associazionismo locale.

Art. 5 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE ENDAS ENSEMBLE
Sono a carico dell'Associazione:
a)le spese relative al compenso dei docenti, dei dipendenti, dei lavoratori incaricati e dei
collaboratori a qualsiasi titolo, impegnati per i corsi ordinari, seminari, stage, iniziative in
genere e nella gestione della scuola, garantendo il rispetto della normativa fiscale,
previdenziale e in generale in materia di diritto del lavoro e di sicurezza, comprese le
procedure Enpals;
b) le procedure SIAE e i relativi oneri;
c) il pagamento, per l'utilizzo della sede e degli spazi concessi, di un canone annuo di
euro 3.300,00 oltre ad IVA per l'anno scolastico 2018/2019, di euro 3.350,00 oltre ad IVA
per l'anno scolastico 2019/2020, di euro 3.400,00 oltre ad IVA per l'anno scolastico
2020/2021, che potrà essere rideterminato alla scadenza della presente convenzione in
caso di rinnovo (vedi art.3); i locali sono usati alle seguenti condizioni:
-gli spazi devono essere utilizzati dal concessionario in modo da evitare ogni possibile
danno agli stessi ed ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili;
-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;
-eventuali danni riscontrati alla struttura dovranno essere ripristinati a cura del
concessionario con il controllo degli Uffici Comunali preposti e nel rispetto delle norme
vigenti sulla sicurezza, o, se il concessionario omette di rimediare ai danni, le spese
sostenute dal Comune per il ripristino verranno addebitate al concessionario responsabile
del danno;
-è esclusa ogni responsabilità del Comune per fatti dannosi che potessero occorrere a
causa o in occasione dell'uso degli spazi concessi con la presente convenzione;
-è’ fatto obbligo all’Associazione di assumersi ogni responsabilità riferita ai partecipanti i
corsi e ai frequentatori in genere;

d) l’onere derivante dalla manutenzione ordinaria dei locali e di eventuali attrezzature ed
arredi concessi in uso, di proprietà comunale presenti nei locali;
e) la consulenza generale sulla programmazione di iniziative di danza anche al di fuori di
quanto previsto dalla presente convenzione;
f) l'incasso delle quote di partecipazione a carico degli allievi delle attività normali e delle
attività seminariali e di stage, e dei biglietti di ingresso agli spettacoli;
g) la stipulazione di idonee polizze assicurative a tutela delle attività e degli utenti;
h) l'eventuale ricerca ed introito di contributi e sponsorizzazioni da parte di altri enti
pubblici e soggetti privati a sostegno delle attività complessivamente svolte;
i) le spese per utenze telefoniche;
l) le spese per service tecnici in rapporto diretto con proprio fornitore di fiducia, con la
possibilità di rivolgersi, in rapporto diretto e con spese a proprio carico, al fornitore
appaltatore del Comune alle medesime condizioni anche economiche praticate dal
fornitore al Comune stesso. Eventuali costi per service tecnici potranno essere posti a
carico del Comune solo nell'ambito della concessione di patrocini onerosi e contributi
annuali e sulla base di esplicita richiesta contestualmente alla presentazione del progetto;
l'eventuale concessione è condizionata alle disponibilità di bilancio e al soddisfacimento
delle linee guida e requisiti progettuali stabiliti dal Comune, fatto salvo quanto previsto e
ulteriormente specificato in merito nei successivi punti 3) e 4) dell’art.6
m) l'Associazione è tenuta a rende fruibili gli spazi del 1° e 2° piano, in occasione di
spettacoli, previa specifica richiesta del Comune, inoltrata all'Associazione stessa con
ragionevole anticipo.

Art. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune:
1) la manutenzione straordinaria degli spazi concessi in uso alle condizioni di cui all’art.5;
2) i consumi e le spese generali per energia elettrica, riscaldamento, acqua e raccolta
rifiuti (a titolo indicativo si precisa che nell'anno 2017 la spesa utenze è quantificabile in €
5.000,00);
3) per le attività strettamente connesse alla scuola e riconoscibili come tali in quanto
realizzate con la partecipazione degli allievi della scuola stessa, a titolo esemplificativo:
saggi di fine anno con relative prove, stage ad integrazione della normale attività
corsistica, rassegne estive all’aperto, il Comune concede gratuitamente per un numero
massimo di 25 (venticinque) gg all’anno l'uso del palcoscenico sia del teatro che del
teatro all'aperto, dei camerini del teatro, delle attrezzature tecniche del teatro, delle
sedie e tavoli da esterno, in periodi che saranno preventivamente concordati e
programmati e compatibilmente alle iniziative riconducibili alla generale
programmazione culturale del Comune. Per l'uso di quanto sopra l'Associazione
assume ogni responsabilità e si impegna ad essere completamente autonoma circa la
conduzione e la gestione degli spazi concessi, a titolo esemplicativo ma non esaustivo:
pulizie, apertura e chiusura, guardiania e sorveglianza durante le attività;
l’Associazione è tenuta a garantire l'eventuale utilizzo di attrezzature e apparecchiature
tecniche in dotazione al teatro e di proprietà comunale mediante l’impiego di personale
tecnico specializzato assumendosi ogni responsabilità circa il corretto utilizzo e
risarcendo eventuali danni recati; l’Associazione cura il servizio di sbigliettamento e
l’attivazione delle procedure pratiche SIAE e Enpals;
In occasione delle attività strettamente connesse alla scuola, così come sopra definite,
e nello specifico: spettacoli dei saggi di fine anno e rassegne estive all’aperto, il
Comune, verificate le disponibilità di bilancio, potrà farsi carico in tutto o in parte dei
costi economici per la fornitura di un service tecnico professionale idoneo per la buona

riuscita degli spettacoli.
4) eventuali contributi economici diretti o indiretti e/o eventuale copertura dei costi di
service tecnici per la realizzazione di iniziative non strettamente connesse alla scuola,
pertanto non riconducibili al precedente punto 3) del presente articolo, potranno essere
assegnati dal Comune solo nell’ambito delle procedure di concessione di “patrocini
onerosi e contributi annuali” e sulla base di esplicita richiesta contestualmente alla
presentazione del progetto; l’eventuale concessione è condizionata alle disponibilità di
bilancio e al soddisfacimento delle linee guida e requisiti progettuali stabiliti dal Comune;

Art. 7 VERIFICHE
Al termine di ogni anno accademico, l'Associazione dovrà presentare una relazione
dettagliata sulle attività svolte insieme ad un rendiconto tecnico economico in cui si
evidenzi, tra l’altro, numero e tipo di corsi attivati, numero degli allievi per ogni corso e loro
residenza, incassi e dettaglio spese, docenti e loro compenso.
L’Associazione è tenuta a consentire al personale incaricato dal Comune l’accesso agli
spazi concessi per le verifiche sulla loro tenuta e conduzione degli stessi, e per consentire
eventuali interventi di manutenzione straordinaria la cui tempistica e modalità dovranno
essere preventivamente concordati per condizionare il meno possibile l’attività didattica
della scuola.
Art. 8 REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, in tal caso tutte le eventuali
spese, imposte e tasse ed eventuali altri oneri inerenti alla presente convenzione sono
poste a carico del Comune di Sasso Marconi.
Sasso Marcoli lì__________
Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Sasso Marconi
Il Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona

Per l'Asscoiazione Endas Ensemble
Scuola Professionale di Danza
Il Presidente
Sig. Guido Bianchini

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

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

