
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che da anni a Cattolica vengono organizzati corsi di attività musicali, con la partecipazione di 

un congruo numero di allievi, a cura dell'Associazione Musicale "L'Accademia" regolarmente costituita come 

risulta dall'atto costitutivo e dallo statuto, con sede in Cattolica Via A.Costa,43;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1022 del 30 dicembre 1994, esecutiva, con la quale si 

provvedeva ad affidare all'Associazione musicale "L'Accademia" l'incarico dell'organizzazione dei corsi di 

didattica musicale;

Vista la convenzione rep. n. 17.206 del 16.3.1995 che regolava l'attività di cui trattasi;

Vista la Delibera G.M n. 158 del 15.11.2006, con la quale si approvava una nuova convenzione con 

l'Associazione musicale "L'Accademia".

Visti il bilancio preventivo e la relazione programmatica sui corsi che si intendono realizzare presentati 

dall'Associazione musicale l'Accademia prot. 014576 del 5.9.2007;

Ritenuto di adeguare il contributo concesso alla Associazione musicale L'Accademia, approvando nel 

contempo una nuova convenzione.

A voti unanimi e palesi;

 D E L I B E R A

        

   - di approvare la nuova convenzione con  l'Associazione musicale "L'Accademia", con sede a Cattolica, Via 

Andrea Costa n. 43, nella persona del suo presidente e legale rappresentante Giorgio Della Santina;

   

- di riconoscere all'Associazione musicale per la conduzione dei corsi relativa all'anno accademico 

2007/2008, un contributo di Euro 39.000,00, soggetto alle ritenute di legge;

- La spesa, relativa alla conduzione dei corsi di cui sopra, per l'anno accademico 2007/2008, farà carico 

sul cap. 2455.00 "Contributo scuola di Musica Toscanini" del bilancio 2008  e verrà impegnata con specifico atto 

dirigenziale, dopo l'assegnazione delle relative risorse finanziarie. 

___________________________________

Successivamente,

                                                 

                      LA  GIUNTA  COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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