
 

 

All. determina N°… del ……. 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZI DI PROMOZIONE MUSICALE  
ED ESECUZIONE DI CONCERTI BANDISTICI 

 
Il giorno … del mese di presso la sede municipale del Comune di Trezzo Sull’Adda 

 

TRA 
 
Il COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA – C.F. 83502130152, di seguito indicato come il “Comune”, rappresentato dal 
Dott. Samuele Grioni, Responsabile del Settore Servizi alla Comunità; 

 

E 
 

Soggetto vincitore (SV); 

 

PREMESSO che il SV: 
- è iscritto al RUNTS da almeno 6 (sei) mesi; 
- è iscritto all’Albo comunale delle forme associative e al Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di 
lucro; 
- è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività 
convenzionate; 
- ha tra i suoi scopi sociali la promozione della musica sul territorio, come indicato nello Statuto 
dell’associazione e depositato agli atti; 

 
EVIDENZIATO che: 
- l’Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale, ricreativa, didattica e culturale della musica e 
intende promuovere tali funzioni sul territorio; 
- il SV ha maturato negli anni idonea esperienza con il Comune di Trezzo sull’Adda realizzando momenti 
musicali e concerti in occasione degli eventi della tradizione trezzese e delle ricorrenze e/o commemorazioni 
istituzionali; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 
 
La presente convenzione ha quale finalità principale la promozione di ogni attività espressiva di tipo musicale, 
in particolare modo della tradizione bandistica, nonché l’organizzazione di momenti musicali e concerti in 
occasione di eventi sul territorio, con particolare riferimento a: 

● Concerti e momenti musicali in occasione delle principali ricorrenze religiose e civili, nonché 
inaugurazioni; 

● concerti e momenti musicali in occasione degli eventi della tradizione trezzese e di altre iniziative 
culturali; 

● incontri formativi di orientamento e momenti musicali rivolti agli istituti scolastici e/o ad altre realtà 
associative locali. 

Per momento musicale si intende una coordinata serie di esecuzioni musicali, costituenti un pubblico incontro, 
avente comunque una durata inferiore a un’ora. 
Per concerto si intende un’esecuzione musicale in un luogo attrezzato con la partecipazione della totalità degli 
esecutori costituenti il SV, posizionati a sedere con leggii e qualificata direzione musicale, aventi durata 
superiore ad un’ora. 

 

Art. 2 - OBBLIGHI E ONERI DEL SV 
 
Il SV si impegna a svolgere, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, le prestazioni musicali indicate in via 
non esclusiva, nell’allegato A): 
1) partecipazione alle manifestazioni istituzionali (celebrazioni, cortei, inaugurazioni, ecc.); 
2) partecipazione a iniziative culturali e alle manifestazioni inserite negli eventi della tradizione trezzese, tra 

i quali i più rilevanti sono il Carnevale, il Giugno culturale, la Sagra, il Natale, ecc.; 
3) organizzazione annuale di attività promozionali di educazione musicale, anche in collaborazione con le realtà 

associative del territorio e con gli istituti scolastici locali al fine della promozione musicale in genere. 



 

L’aumento o la diminuzione delle prestazioni elencate nell’allegato A) non comporterà la variazione del rimborso 
massimo annuo previsto in questa convenzione. Nell’espletamento dell’attività oggetto della presente 
convenzione non potranno in alcun modo essere chiesti o imputati al Comune di Trezzo sull’Adda rimborsi, oneri 
(SIAE, ecc.) o responsabilità, anche se la prestazione musicale si svolgesse presso sedi private (es. Live). Il 
calendario delle prestazioni richieste è allegato, eventuali modifiche allo stesso verrà comunicato dal Comune 
in tempo utile e comunque, in caso di concerti, almeno 45 giorni dalla data prevista, mentre, in caso di momenti 
musicali, almeno 15 giorni prima della prestazione. Gli eventuali servizi straordinari rispetto al calendario già 
comunicato, se coincidenti con impegni già assunti dal SOGGETTO VINCITORE, dovranno essere concordati e non 
potranno essere pretesi dal Comune. 
La presente convenzione non preclude in alcun modo che il SOGGETTO VINCITORE possa svolgere anche altre 
attività a favore di altri soggetti pubblici o privati. 
 
 
Art. 3 - COPERTURA ASSICURATIVA 
 
È fatto obbligo al SOGGETTO VINCITORE, ai sensi dell’Art. 18 del CTS, di stipulare una copertura assicurativa, 
inclusa tra le spese da ammettere a rimborso. 
 
 

 

Art. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 
Il Comune di Trezzo sull’Adda sostiene la realizzazione delle attività musicali sopra descritte mediante: 

- la pubblicità sul sito istituzionale, sui pannelli luminosi posti sul territorio, newsletter, ecc.; 
- la concessione gratuita degli spazi e aree pubbliche, nonché delle infrastrutture (es. sedie), se 

necessarie, riguardanti i momenti musicali e concerti richiesti dallo stesso Comune. 
- la concessione in uso gratuito del Live Club in occasione di un evento istituzionale concordato, 

all’interno della convenzione in essere tra Ente e Live Club. I servizi accessori erogati dal gestore della 
location come ad esempio il service audio, restano a carico del SOGGETTO VINCITORE. 

 

Art. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE 
Nell’ambito della presente convenzione, ai sensi dell’Art. 56 del CTS (DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117), 
il Comune di Trezzo sull’Adda si impegna a rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate fino ad un 
massimo di € 7.000,00 (settemila) annuo, al lordo di I.V.A., se dovuta. 
Con tale somma il soggetto vincitore dovrà assicurare i servizi oggetto della presente convenzione, configurabili 
come prestazioni di natura artistico musicale, elencati in via indicativa e non esclusiva nell’allegato A). 
La liquidazione del predetto rimborso sarà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo di regolare 
nota completa di allegati, emessa alle seguenti scadenze: 
- entro il 30 giugno 
- entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

 
SPESE AMMESSE A RIMBORSO 
Sono ammesse a rimborso le spese effettivamente sostenute e documentate dal SOGGETTO VINCITORE che 
afferiscono a: 

- Spese assicurative 
- Spese di trasporto persone 
- Spese di noleggio attrezzatura 

 
Art. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

 
La presente Convenzione scadrà il 31.12.2024. 

 

Art. 7 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO QUALITÀ 

La verifica delle prestazioni e della relativa qualità viene effettuato contestualmente allo svolgimento dell’evento 
cui sarà sempre presente un membro dell’Amministrazione Comunale o suo delegato. 

 
Art. 8 - VERIFICA DEI RECIPROCI ADEMPIMENTI 

 
La verifica dei reciproci adempimenti avviene in occasione di un incontro annuale tra l’Assessore alla Cultura e/o il 
Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e il referente del SOGGETTO VINCITORE. 

 

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE E RESPONSABILITA’ 



 

 
Entrambe le parti potranno recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno 60 giorni. 
Nel caso sia accertata l’impossibilità del SOGGETTO VINCITORE di far fronte ai propri obblighi, il presente 
rapporto convenzionale sarà risolto di diritto, previa comunicazione preventiva al SOGGETTO VINCITORE.  
In tal caso il corrispettivo spettante verrà proporzionato all’attività già erogata. 
Il SOGGETTO VINCITORE risponde direttamente di ogni danno causato a cose o persone nell’esercizio 
dell’attività affidata con la presente convenzione. Inoltre, esso assume direttamente le responsabilità previste 
dalla Legge 626/1994 in materia di sicurezza sul lavoro per quanto attiene all’attività prestata. 

 
 
ART. 10 – CLAUSOLE FINALI E PRIVACY 
 
A pena di nullità, ogni modifica alla presente convenzione non può aver luogo se non mediante atto scritto. 
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso e tutte le spese derivanti saranno a carico del 
soggetto che ne chiede la registrazione. Per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno riferimento alle 
norme vigenti. A tutti gli effetti della presente convenzione il foro competente a dirimere eventuali controversie 
è quello di Milano. 
Ai sensi dell’Art.13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati 
personali e sensibili, si dà atto che il COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA tratterà i dati personali nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Per quanto 
riguarda le finalità ed i diritti dell’Interessato si rimanda all’Informativa Privacy completa pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Trezzo sull’Adda. 

 
 
 

SOGGETTO VINCITORE IL COMUNE



 

ALL. A) 
 
 

EVENTI MUSICALI PROGRAMMATI NELL’ANNO 2023-
2024 

(prestazioni richieste dal COMUNE, elencate in via indicativa e NON esclusiva) 

CELEBRAZIONI, RICORRENZE ISTITUZIONALI EVENTI DELLA TRADIZIONE 

GIORNO MOMENTI MUSICALI/CONCERTI GIORNO MOMENTI MUSICALI/CONCERTI 

Gennaio 
Giornata della Memoria - Momenti 

musicali 
Febbraio 

Giorno del Ricordo - Momenti musicali 

Febbraio 
CARNEVALE - 

Concerto 
giugno 

GIUGNO CULTURALE TREZZESE - 

Concerto 

25-apr/1 
maggio 

CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE 
– Concerto/Momenti musicali 

settembre 
FESTA DI CONCESA (FESTASSUNTA) - 
Concerto 

 
04-nov 

GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E 
DELLE FORZE ARMATE - Momenti 
musicali 

 
ottobre 

 
SAGRA DI TREZZO - Concerto 

  
dicembre NATALE - Concerto 

Le prestazioni annue sopra indicate potranno variare nel corso dell’anno. E' richiesta, inoltre, l'organizzazione 
annuale di attività promozionali di educazione musicale, anche in collaborazione con le realtà associative del 
territorio e con gli istituti scolastici locali. 

 


