
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 67 del 14/05/2021 
 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AD ENTI DEL III SETTORE DELLA 

GESTIONE DELL’ISTITUTO MUSICALE A. BANCHIERI - INDIRIZZO 

POLITICO. 
 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 

11:20, si è riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

 

Sul punto in oggetto risulta la seguente composizione: 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Presente 

Assessore FATTORI LETIZIA Assente Giustificato 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Presente 

 

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità 

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30.12.2020 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023; 

 

Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale, con 

deliberazione n. 191 del 30/12/2020 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei 

settori per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale è proprietaria di un fabbricato sito in via del lavoro, 

8 che è stato affidato alla propria Società partecipata Molinella Futura srl per la gestione della 

Scuola di Musica A. Banchieri; 

 

Visto il piano industriale della Società Molinella Futura s.r.l., approvato con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 12 del 19 marzo 2008, dal quale si evince l’affidamento alla Società della 

gestione della Scuola di Musica “A. Banchieri”; 

 

Dato atto che la gestione della scuola di musica è stata affidata alla Società Partecipata, 

Molinella Futura srl dall’anno 2008, con la prima Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 

22/09/2008 avente ad oggetto: “Convenzione di incarico a Molinella Futura srl per la gestione della 

scuola di musica A. Banchieri – approvazione schema di convenzione” e a seguire annualmente con 

le Delibere di Giunta: 

- n. 118/2009 – n. 132/2010 – n. 109/2011 – n. 94/2012 – n. 105/2013 – n. 114/2014 – n. 123/2015 

– n. 140/2016 – n. 123/2017 – n. 129/2018 – n.  141/2019 -  n. 125/2020 e n. 8/2021 queste ultime  

deliberazioni riferite entrambe all’anno scolastico 2020/2021; 

 

Visti inoltre gli atti: 

- delibera di Giunta Comunale n. 115 del 18/09/2020 avente ad oggetto: “Attività della scuola di 

musica dell’Istituto Banchieri - disposizioni operative” nella quale si approvano le nuove 

disposizioni attuative d’Istituto, disposizioni contenute nello schema - allegato A, parte 

integrante e sostanziale del suddetto atto che sostituiscono quelle approvate con la deliberazione 

del Consiglio comunale n. 47/2016 e precedenti; 

 

- delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2020 avente ad oggetto: “ Approvazione delle 

disposizioni attuative d’Istituto relative all’attività della scuola di musica dell’Istituto Banchieri”; 

 

-delibera di Giunta Comunale n. 116 del 18/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe 

Istituto Adriano Banchieri” con cui si apportavano modificazioni alle tariffe approvate con 

deliberazione della Giunta comunale n. 182/2019 per l’anno scolastico 2020/21, con decorrenza 

dal 1° ottobre 2020, tariffe contenute nella tabella – allegato A, parte integrante e sostanziale del 

suddetto atto;  

 

- “Statuto della Scuola di musica comunale Adriano Banchieri di Molinella” approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30/09/2015; 



 

 

Dato atto che tale gestione risulta, sempre più, di difficile attuazione da parte della Società 

Partecipata, Molinella Futura srl, in quanto gli adempimenti normativi in merito all’assunzione del 

personale docente che si occupa di tale linea di attività, risultano gravosi e molti dispendiosi per la 

Società rispetto all’importo che il Comune stanzia annualmente per tale servizio; 
 

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione comunale addivenire ad un nuova forma di 

gestione dell’Istituto Musicale A. Banchieri che porti ad un miglioramento in termini di efficacia, 

efficienza ed economicità del modello di gestione; 

 

Considerato che la Società ha condotto uno studio (depositato in atti del Servizio Cultura), 

ricorrendo a società specializzata, per valutare le modalità con cui ottimizzare la gestione della 

Scuola di musica, dal quale è emerso che la forma di gestione più conveniente da punto di vista di 

economicità, efficienza ad efficacia amministrativa è quella che prevede di ricorrere ad un Ente che 

opera nel terzo settore; 

 

Dato atto che la riforma del Terzo settore ha introdotto, all’interno dell’ordinamento giuridico 

italiano, la categoria normativa di «ente del Terzo settore» (ETS) e l’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 

(CTS) definisce l’ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o 

principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all’art. 5 del Codice 

medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di 

mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; 

 

Dato atto che ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l’iscrizione nel registro 

unico nazionale del Terzo settore e per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione del Registro 

unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l’iscrizione nell’apposita sezione del 

registro delle imprese (art. 11 CTS). 

 

Dato atto che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la 

qualificazione degli ETS «come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici 

(art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 

5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di 

registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)»; 

 

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione comunale perseguire finalità civiche, 

solidaristiche o di utilità sociale, consultando gli Enti del Terzo Settore in via esclusiva che 

rinunciano al perseguimento di una finalità lucrativa, nonché favorire lo svolgimento di una attività 

di interesse generale quale quella della diffusione della cultura musicale a tutte i cittadini e non, sul 

territorio molinellese; 

 

Dato atto che il legislatore è tenuto – ai sensi dell’art. 118, comma 4 Cost., che esprime il 

principio di c.d.  
«per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria»; 

 

Dato atto che le attività a rilevanza culturale afferenti all’Istituto Musicale A. Banchieri, che lo caratterizzano quale 

uno degli istituti musicali migliori di Città Metropolitana di Bologna, devono proseguire in una logica di continuità, pur 

valorizzando e migliorando quelle previste dall’offerta formativa declinata con precisione nell’allegato A alla 

deliberazione di GC. n.115 /2020 e secondo le tariffe comunali approvati approvate dalla deliberazione di G.C. n 

sussidiarietà orizzontale – a «favorire» gli ETS, espressione qualificata dall’iniziativa autonoma dei 

cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a 

“sostegno” delle attività, bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della P.A.; 

 



 

Considerato che, gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di 

sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla 

natura specifica del Terzo settore, trattandosi, pertanto, di un’applicazione dell’art. 118, ultimo 

comma Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza su «attività di interesse generale» 

fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore. 

 

Considerato inoltre che, Secondo la Corte costituzionale, con il procedimento che fa ricorso al 

terzo settore si attua «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale 

valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione 

condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito 116/2020 , nel rispetto dello 

Statuto della Scuola di Musica di cui sopra; 

 

Ravvisato che è intenzione dell’Amministrazione comunale pervenire ad una forma di gestione 

dell’Istituto Musicale A. Banchieri che valorizzi e migliori la rilevanza locale e metropolitana della 

scuola stessa attraverso l’attivo coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, nell'esercizio delle 

proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei 

servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS) e sviluppando sul piano 

giuridico forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte 

e due le parti – ETS e PP.AA. – siano messe effettivamente in grado di collaborare nell’interesse 

generale; 

 

Ritenuto necessario approvare apposito atto di indirizzo politico, verso i servizi coinvolti e verso 

l’attività della Società Partecipata, nella volontà di adottare un nuovo modello di gestione 

dell’Istituto Musicale A. Banchieri che coinvolga, in un percorso partecipativo, secondo i disposti 

del D.Lgs 117/2017 e del Decreto 72/2021, gli Enti del Terzo Settore, perseguendo le finalità 

culturali e sociali di promozione a livello sia locale sia metropolitano dell’istituto musicale stesso; 

 

Visto l’art. 107 del d.l. 17 marzo 2020 come convertito dalla l. 24 aprile 2020 n. 77 recante 

“Differimento di termini amministrativo-contabili”. 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, sono stati 

richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Acquisito altresì il parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 

147 bis, del D.Lgs 267/2000 ; 

 

Effettuata votazione con scrutinio palese, per alzata di mano, col seguente esito: unanimità; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto di tutto ciò che è stato esposto in premessa; 

2) di approvare il presente atto di indirizzo, verso i servizi coinvolti e verso l’attività della 

Società Partecipata, nella volontà di adottare un nuovo modello di gestione dell’Istituto Musicale A. 

Banchieri che coinvolga per il suo affinamento, in un percorso partecipativo, secondo i disposti del 

D. Lgs 117/2017 e del Decreto 72/2021, gli Enti del Terzo Settore, perseguendo le finalità culturali 

e sociali di promozione, a livello sia locale sia metropolitano, dell’Istituto Musicale stesso; 

3) di dare atto che non dovranno essere modificate le tariffe per i corsi proposti dalla scuola di 

musica Adriano Banchieri per l’anno scolastico 2020/2021 ed approvate con deliberazione di G.C. 

n.116/2020; 

4) di dare atto che nell’attività di co-progettazione con gli Enti del terzo settore, dovranno 

essere rispettate le disposizioni attuative d’istituto approvare con deliberazione di G.C. n.115/2020 



 

e contenute nell’ALLEGATO A, alla deliberazione e coerenti allo “Statuto della Scuola di musica 

comunale Adriano Banchieri di Molinella” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 

30/09/2015; 

5) di dare atto che l’Amministrazione comunale metterà a disposizione a carico del Bilancio 

comunale 2021-2022-2023 le stesse risorse impiegate per le annualità precedenti, da impiegare a 

titolo di mero rimborso per la nuova forma di gestione trattandosi di ETS; 

6) di dare atto che l’attività dell’istituto musicale dovrà continuare all’interno del fabbricato 

ubicato in via del Lavoro, 8 e che si provvederà alla concessione dello stesso in comodato d’uso a 

titolo gratuito al nuovo gestore a fronte dal pagamento delle utenze; 

7)  di dare atto che le M.O e M.S del fabbricato saranno a carico della Società partecipata 

Molinella Futura srl secondo il contratto di servizi n.851/2008; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in virtù dell’urgenza ai sensi 

dell’art.134  comma 4, D.lgs. 267/2000, con la seguente votazione, espressa con scrutinio palese per 

alzata di mano, dal seguente esito: unanimità 

 

 

 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Dario Mantovani  Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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