
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 149 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Convenzione per la gestione in concessione della Scuola Civica 
Musicale "Carl Orff" e dei locali siti in via Garola 26 Piossasco. 
Indirizzi 

 

 

Anno duemilatredici, mese di settembre 
 

Giorno undici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :    Convenzione per la gestione  in  concessione  della Scuola Civica Musicale 
"Carl Orff" e dei locali siti in via Garola 26 Piossasco. Indirizzi 

 
 
Il Sindaco 
 

Relaziona che : 
 
 

• Durante la conferenza mondiale sulle politiche culturali organizzata il 2.4.98 a 
Stoccolma, l’UNESCO ha adottato un piano d’azione che mette l’accento sul 
diritto di tutti gli uomini all’educazione, all’arte e alla cultura; 

 
• La Convenzione della Nazioni Unite relativa ai diritti dell’infanzia del 29.11.89 

che all’art. 31 cita di rispettare e favorire il diritto dei bambini a partecipare 
appieno alla vita culturale ed artistica e di incoraggiare, a questo fine, 
l’organizzazione di appropriate attività artistiche e culturali in condizioni di 
uguaglianza; 

 
• L’amministrazione Comunale di Piossasco, secondo lo spirito e gli indirizzi 

espressi dalle specifiche leggi  e  norme  attualmente  vigenti, intende 
sostenere, incentivare e promuovere  l’educazione  musicale  come strumento 
di aggregazione, fatto culturale ed educativo di valenza sociale ponendo  
particolare attenzione  alla formazione dell’infanzia e della gioventù.  

 
• Per queste motivazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del  

25.06.2001, è stata istituita una scuola civica musicale per promuovere la 
cultura musicale secondo la metodologia Orff con lo scopo di sviluppare le 
relazioni culturali, di incoraggiare  l’istruzione  e l’attività di coloro che 
desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività musicali, ciò al fine di 
sviluppare e coordinare la diffusione dell’arte dei suoni.  

 

• L’art. 3 del regolamento, approvato con la succitata deliberazione di Consiglio 
Comunale, prevede, tra l’altro, che la gestione avvenga tramite associazione 
musicale al fine di promuovere, ove possibile, la “ gestione partecipata “; 

 
• La scuola Civica Musicale è intestata  a  Carl Orff;   la vedova Orff (deceduta 

nel 2012) ha riconosciuto l’intitolazione dietro richiesta dell’Associazione 
Musicanto. L'autorizzazione della vedova Orff  è  un  documento storico 
prezioso in quanto oggi nessun permesso analogo viene più rilasciato, in 
Europa il nome Carl Orff è ora tutelato da una fondazione e le organizzazioni 
che hanno utilizzato il nome senza permesso possono trovarsi ad affrontare 
delle cause legali. 

 
• Molte sono le scuole in Italia che utilizzano la metodologia Orff nei percorsi di 

propedeutica musicale allestendo un laboratorio tra i tanti, ma poche sono le 
scuole che hanno fatto della linea pedagogica Orff un modello di formazione 
musicale; 

 



• La metodologia Orff è una didattica molto diffusa e utilizzata nel campo 
dell'educazione musicale in tutto il mondo ed è riconosciuta dall’Orff Institut di 
Salisburgo(http://www.orff-schulwerk-forum-
salzburg.org/english/Associated_schools_and_institutions.htm).  

 
 

• L’Amministrazione Comunale intende pertanto individuare come soggetto 
gestore della concessione del servizio di scuola civica musicale per il periodo 
novembre 2013 agosto 2020, rinnovabile per altri 5 anni, un’associazione che 
garantisca la  linea pedagogica Orff  applicandola al modello di formazione 
musicale utilizzato per  la gestione della scuola civica musicale “ Carl Orff”. A  
tal fine definisce  i seguenti criteri per l’individuazione del soggetto gestore: 

 
o Avere statuto e atto costitutivo con oggetto conforme all'attività che intendono 

gestire; 
o Avere esperienza almeno decennale nel campo della formazione musicale e 

nell’organizzazione di manifestazioni musicali (concerti, rassegne, concorsi a 
carattere regionale e nazionale ed internazionale, allestimento di lavori musicali, 
rapporti con istituzioni locali); 

o Garantire la metologia didattica Carl Orff  per tutte le attività  
o Essere affiliata  all’'Orff Institut di Salisburgo (http://www.orff-schulwerk-forum-

salzburg.org/english/Associated_schools_and_institutions.htm).  
o Essere sede dell'Orff-Schulwerk Italiano  
o Avere competenze nel campo della formazione orchestrale; 
o Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 
o Garantire, che alla data di stipula della convenzione, sarà immediatamente in 

grado di realizzare il progetto presentato nell’offerta gestionale. 
 
• Preso atto che, a partire da queste indicazioni, è stata effettuata dagli uffici 

competenti  una ricerca sul sito istituzionale dell’Orff 
Italiano:http://www.orffitaliano.it/attivita/attivita.htm e che  risultano riconosciute 
come sedi per le attività musicali che seguono il metodo Orff l’associazione di 
Roma “Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia” e l’Associazione di 
Piossasco Musicanto, Centro per la ricerca e la Didattica Musicale oltre che la 
scuola civica Carl Orff di Piossasco. 

 
• Verificato attraverso il sito istituzionale http://www.orff-schulwerk-forum-

salzburg.org/english/Associated_schools_and_institutions.htm che le succitate 
associazioni sono a loro volta riconosciute attraverso la certificazione dell’Orff 
Institut di Salisburgo.  

 
• Ritenuto di interpellare le due associazioni che risultano garantire i requisiti in 

merito alla applicazione della linea pedagogica Orff, per verificare il loro 
interesse alla concessione per la gestione della scuola civica e dei locali di Via 
Garola 26; 

 
• Propone di stipulare, per il periodo novembre 2013 agosto 2020, rinnovabile per 

ulteriori 5 anni, una convenzione per la gestione in concessione della scuola 
civica musicale secondo i seguenti indirizzi:  



o Oggetto della concessione: 
� la gestione  didattica e amministrativa della scuola di musica e delle 

attività di  promozione musicale  
� la gestione dei locali della struttura di proprietà comunale destinati alla 

Scuola Musicale  “Carl Orff” di via Garola, 26 Piossasco ( piano terra e 1° 
piano) previa verifica da parte dell’ufficio tecnico  dell’idoneità degli 
stessi. 

o Locali in dotazione: 
Il Comune affida in gestione la struttura e le attrezzature connesse nelle 
condizioni di stato in cui si trovano alla consegna. 

o  il gestore  dovrà  garantire gli interventi di manutenzione ordinaria, 
finalizzati alla conservazione della struttura, degli impianti e delle 
attrezzature, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa. Si 
potranno inoltre prevedere interventi migliorativi durante la presentazione 
dell’offerta gestionale, che sarà recepita con delibera di Giunta Comunale, 
eventuali migliorie da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune senza che il 
soggetto gestore possa pretendere indennizzo alcuno.  

o Il gestore  si farà inoltre carico del pagamento di un canone ricognitorio 
quantificato in € 1.500,00 annui. 

o Le spese  relative alle utenze ed alla TIA saranno a carico del Comune. 
o Il gestore dovrà garantire tutte le incombenze relative alla conduzione della 

segreteria della scuola e degli aspetti amministrativi contabili. 
o Il Comune di Piossasco garantirà tramite l’ufficio tecnico gli interventi di 

manutenzione straordinaria dell’edificio e dei relativi impianti, nel rispetto 
delle vigenti norme di sicurezza. Nei casi d’urgenza il soggetto gestore potrà 
eseguire direttamente i lavori, esclusivamente previa autorizzazione del 
Dirigente del Settore Tecnico del Comune, che dovrà rilasciare il parere di 
congruità tecnica ed economica dell’intervento programmato comunicando 
le modalità del successivo rimborso delle spese a carico del Comune.  

o Le tariffe per i corsi gestiti dalla scuola civica Carl Orff, e per l’utilizzo dei 
locali da parte di soggetti terzi dovranno risultare dall’offerta gestionale che 
dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale. Successive variazioni 
dovranno essere concordate tra le parti e approvate con deliberazione di 
Giunta Comunale. 

o Il Comune erogherà per la gestione della concessione la somma 
complessiva pari ad €  10.000,00 per  ogni anno scolastico. 

Autorizza altresì l'utilizzo dei locali anche per i corsi organizzati direttamente  
dall’associazione, salva la priorità per  i corsi afferenti alla Scuola Civica. 

 
Ritenuto quanto sopra esposto: 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
 
1. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale intende  dare in concessione, per il 

periodo novembre 2013 agosto 2020, rinnovabile per ulteriori 5 anni, la gestione 
della scuola civica musicale “ Carl Orff” con i  locali siti in via Garola 26 Piossasco ( 



piano terra e primo  piano), ad una associazione che garantisca la  linea 
pedagogica Orff  applicandola al modello di formazione musicale. 

 
2. Di individuare a tal fine i seguenti requisiti necessari per le associazioni che 

intendono gestire la scuola Civica Carl Orff:  
- Avere statuto e atto costitutivo con oggetto conforme all'attività che intendono gestire; 
- Avere esperienza almeno decennale nel campo della formazione musicale e 

nell’organizzazione di manifestazioni musicali (concerti, rassegne, concorsi a carattere 
regionale e nazionale ed internazionale, allestimento di lavori musicali, rapporti con 
istituzioni locali); 

- Garantire la metologia didattica Carl Orff  per tutte le attività  
- Essere affiliata  all’'Orff Institut di Salisburgo (http://www.orff-schulwerk-forum-

salzburg.org/english/Associated_schools_and_institutions.htm). 
- Essere sede dell'Orff-Schulwerk Italiano  
- Avere competenze nel campo della formazione orchestrale; 
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 
- Garantire, che alla data di stipula della convenzione, sarà immediatamente in grado di 

realizzare il progetto presentato nell’offerta gestionale. 
 
3. Di prendere atto che attraverso l’indagine svolta sul sito istituzionale dell’Orff 

Italiano:http://www.orffitaliano.it/attivita/attivita.htm e sul sito istituzionale dell’Orff 
Institut di Salisburgo http://www.orff-schulwerk-forum-
salzburg.org/english/Associated_schools_and_institutions.htm , risultano a livello 
nazionale due scuole che ottemperano alle condizioni pedagogiche richieste:  
l’associazione “Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia” di Roma e  
l’Associazione “Musicanto – Centro per la ricerca e la  didattica musicale”  di 
Piossasco; 

 
4. Di approvare i seguenti indirizzi per la stipula della convenzione per la gestione in 

concessione della scuola civica musicale per il periodo 2013 agosto 2020 
rinnovabile per ulteriori 5 anni:  
• Oggetto della concessione: 

o la gestione  didattica e amministrativa della scuola di musica e delle 
attività di  promozione musicale  

o la gestione dei locali della struttura di proprietà comunale destinati alla 
Scuola Musicale  “Carl Orff” di via Garola, 26 Piossasco ( piano terra e 1° 
piano) previa verifica da parte dell’ufficio tecnico  dell’idoneità degli 
stessi. 

Locali in dotazione: Il Comune affida in gestione la struttura e le attrezzature 
connesse nelle condizioni di stato in cui si trovano alla consegna. 

•  il gestore  dovrà  garantire gli interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati 
alla conservazione della struttura, degli impianti e delle attrezzature, secondo 
quanto stabilito in termini generali dalla normativa. Si potranno inoltre prevedere 
interventi migliorativi durante la presentazione dell’offerta gestionale, che sarà 
recepita con delibera di Giunta Comunale, eventuali migliorie da apportarsi ai 
locali durante il rapporto contrattuale dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal Comune senza che il soggetto gestore possa pretendere 
indennizzo alcuno.  



• Il gestore si farà inoltre carico del pagamento di un canone ricognitorio 
quantificato in € 1.500,00 annui. 

• Le spese  relative alle utenze ed alla TIA saranno  a carico del Comune. 
• Il gestore dovrà garantire tutte le incombenze relative alla conduzione della 

segreteria della scuola e degli aspetti amministrativi contabili. 
• Il Comune di Piossasco garantirà tramite l’ufficio tecnico gli interventi di 

manutenzione straordinaria dell’edificio e dei relativi impianti, nel rispetto delle 
vigenti norme di sicurezza. Nei casi d’urgenza il soggetto gestore potrà eseguire 
direttamente i lavori, esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente del 
Settore Tecnico del Comune, che dovrà rilasciare il parere di congruità tecnica 
ed economica dell’intervento programmato comunicando le modalità del 
successivo rimborso delle spese a carico del Comune.  

• Le tariffe per i corsi gestiti dalla scuola civica Carl Orff, e per l’utilizzo dei locali 
da parte di soggetti terzi dovranno risultare dall’offerta gestionale che dovrà 
essere approvata dalla Giunta Comunale. Successive variazioni dovranno 
essere concordate tra le parti e approvate con deliberazione di Giunta 
Comunale. 

• Il Comune erogherà per la gestione della concessione la somma complessiva 
pari ad €  10.000,00 per  ogni anno scolastico. 

Autorizza altresì l'utilizzo dei locali anche per i corsi organizzati direttamente  
dall’associazione, salva la priorità per  i corsi afferenti alla Scuola Civica. 
 
5. Determinare il canone ricognitorio in considerazione della valenza sociale del 

servizio e della valenza educativa del progetto, del numero di bambini, ragazzi , 
giovani  coinvolti  in €. 1.500,00 annui; 

 
6. Di autorizzare al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more 

dell’espletamento della procedura negoziata e per le motivazioni espresse in 
premessa, la proroga della  convenzione relativa alla gestione della scuola civica 
musicale “ Carl Orff” e dei locali siti in via Garola 26 Piossasco  alla Associazione 
Musicanto – Centro per la didattica musicale che abbia durata fino alla stipula della 
nuova convenzione;  

 
7. Di dare mandato al Dirigente competente dell’Ente di avviare la procedura 

negoziata con le suddette associazioni, per addivenire alla stipula della 
convenzione,  e la proroga con l’ Associazione Musicanto – Centro per la didattica 
musicale, sulla base degli indirizzi espressi con il presente atto;   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore; 
 
Acquisito  i  pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella 
presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 



DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte, 
ritenendo le stesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la  presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L.D.L.gs 267/2000; 

Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – 4° comma, del T.U.E.L.D.L.gs  18.8.2000 n. 267. 

 
 

 
                 Il Sindaco  

F.to Roberta Maria Avola Faraci  



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to VASSALOTTI Maria 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to MALANO Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 20 settembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 19 settembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  20 settembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


