
Allegato A

Affari Generali e Istituzionali
U.O. Cultura e Politiche Giovanili

COMUNE DI FELTRE 

Convenzione tra il Comune di Feltre  e
per la

Gestione dell'attività didattico formativa musicale
dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno____ del mese di______ presso il Comune di Feltre:
– il Segretario Generale Dirigente U.O. Cultura e Politiche giovanili il quale agisce in nome e per 

conto dell’Ente a seguito di decreto del Sindaco n. …............;
– il  ……………………………...,  legale  rappresentante  dell'Associazione..........................,  con 

sede a …......................., via........................

Premesso che:
– con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.....  è  stato  approvato  l'Avviso  Pubblico  rivolto  alle 

associazioni culturali musicali,  per la gestione della scuola Comunale di Musica “Francesco 
Sandi” a partire dall'a.s. 2018/2019 fino all'a.s. 2022/2023;

– con la medesima deliberazione è stato approvato lo  schema di  convenzione tra Comune di 
Feltre e l'Associazione per la gestione dell'attività didattico formativa musicale; 

– con determina n. …...................... è stato approvato il verbale della Commissione tecnica per la 
valutazione  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  a  seguito  della  pubblicazione  del 
predetto Avviso ed è stata individuata l'Associazione........................ con sede a …....................... 
per la gestione della scuola di Musica comunale "Francesco Sandi" a partire dall'a.s. 2018/2019 
fino all'a.s. 2022/2023;

Tra il Comune di Feltre e l'Associazione si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. Oggetto
L’oggetto dell’accordo è la gestione dell’attività formativa e della didattica musicale della scuola 
comunale "Francesco Sandi" nonché il suo sviluppo nel territorio bellunese e il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:
– la Scuola comunale di Musica “Francesco Sandi” è un punto di riferimento della formazione 

musicale nel territorio feltrino,  è un veicolo di coesione sociale con istituzioni  pubbliche e 
private,  permette  ai  giovani  di  formarsi  attraverso  esperienze  musicali  significative  e 
aggreganti, stimola la creatività dei più piccoli attraverso giochi, vocalità e attività musicali, 
indirizza i bambini verso lo strumento a loro più congeniale attraverso percorsi propedeutici, 
permette  ai  ragazzi  di  seguire  corsi  ad  indirizzo  professionalizzante  che  consentono  di 
proseguire gli studi musicali in Conservatorio al fine di conseguire il diploma, offre agli adulti 
l’occasione di accostarsi alla musica o riprendere gli studi musicali.

La scuola comunale di musica "Francesco Sandi" ha sede presso Palazzo Zasio Via Mezzaterra n.11 
32032 Feltre (BL). 
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Art. 2. Durata della Convenzione
La convenzione durerà cinque anni scolastici a decorrere dal 1 Ottobre 2018. Il Comune si riserva di 
vigilare sulla gestione della scuola comunale da parte dell'Associazione affidataria ed in caso di 
oggettive mancanze o particolari  episodi  di  cattiva conduzione,  il  Comune potrà recedere dalla 
Convenzione previa comunicazione scritta.  Il recesso avrà efficacia a partire dall’anno scolastico 
successivo.

Art. 3. Natura dell'Associazione  e della Scuola di Musica “Francesco Sandi”
La  Scuola  di  Musica  Francesco  Sandi  è  stata  fondata  nel  gennaio  1979  per  iniziativa 
dell'Amministrazione Comunale,  istituendo i  primi corsi  di  Musica presso la Scuola elementare 
Vittorino da Feltre (pianoforte – chitarra – fisarmonica) allargati l'anno successivo agli insegnamenti 
di  flauto,  violino,  violoncello.  Con  il  passare  degli  anni  la  scuola  di  musica  ha  ampliato  e 
perfezionato gli insegnamenti, fornendo una proposta musicale adatta a più fasce di età.
La scuola comunale di musica ha come finalità la diffusione della cultura musicale nel territorio 
feltrino  e  la  preparazione  ai  corsi  accademici  dell'Alta  Formazione  Artistica  e  Musicale, 
organizzando sia corsi di avvio - quali prima musica, corsi propedeutici e corsi liberi.

Art. 4. Diritti e obblighi per la gestione dei luoghi a carico del Comune di Feltre
La scuola comunale di musica ha sede nei locali di Palazzo Zasio Via Mezzaterra n.11 32032 Feltre 
(BL), nello stato di fatto in cui si trovano. Gli spazi attualmente in uso della scuola sono:
Piano terra:
– Stanza a sud ovest dell'edificio, accessibile dal portone a sinistra nell'androne di ingresso, che 

immette in un corridoio interno (ultima stanza in fondo a sinistra) + bagno e antibagno collegati 
al corridoio interno

– Androne di ingresso per il solo passaggio (in comune con le altre attività presenti)
– Cortile interno a nord per il parcheggio delle auto (in comune con le altre attività presenti)
Piano primo:
Utilizzo dell'intero piano primo composto da 1 salone di ingresso, 12 stanze, 6 ripostigli (di questi  
solo un ripostiglio è utilizzabile a causa del materiale di proprietà del Comune ancora ivi stoccato) 
e 3 bagni. 
Il Comune assume l'obbligo di:
a) assicurare la  manutenzione  ordinaria  dell’immobile,  la  buona tenuta dei  locali,  il  necessario 

decoro dei luoghi sia all’interno che all’esterno;
b) assumere in  via  diretta  le  spese  di  gestione  dell'immobile  e  tutte  le  spese  correnti  e  per  la 

manutenzione, incluse quelle per acqua, energia elettrica e riscaldamento e la cura dei luoghi;
c) realizzare eventuali lavori di manutenzione straordinaria;

Art. 5. Diritti e obblighi per la gestione dell'attività della scuola a carico dell'Associazione
L'Associazione utilizza i locali e la strumentazione affidati dal Comune per l'esercizio delle attività 
culturali, didattiche e istituzionali, oggetto del presente accordo. Esso potrà disporre e godere dei 
locali stabiliti dalla presente Convenzione, nel rispetto delle norme di leggi, regolamenti e ordinanze 
comunali.

2



Allegato A

Affari Generali e Istituzionali
U.O. Cultura e Politiche Giovanili

L'Associazione,  riconoscendo  e  valorizzando  la  specificità  della  Scuola  di  musica  e  il  suo 
radicamento storico sul territorio, assume l'obbligo di:
1. apertura e chiusura dei locali adibiti alla Scuola Comunale di Musica;
2. sorveglianza dei beni e dei locali della scuola;
3. procedure  di  iscrizione,  di  distribuzione  di  informazioni,  di  predisposizione  dei  materiali 

necessari alla stesura e al funzionamento del Piano dei corsi;
4. procedure di svolgimento degli atti amministrativi necessari;
5. procedure  di  cura  e  controllo  dello  svolgimento  delle  lezioni  in  osservanza  del  calendario 

scolastico annuale;
6. tenuta dei registri riferiti ad allievi/insegnanti;
7. riscontro verifica della presenza insegnanti/allievi;
8. nomina docenti e relativa retribuzione;
9. nomina direttore e relativa retribuzione;
10. tenuta contabilità ed emissione relative bollettazioni a carico dell'utenza;
11.  coordinamento ed organizzazione complessiva della scuola comunale di musica a partire da 

ottobre 2018;
12. organizzazione dell'offerta formativa (di seguito esplicitata);
14. riscossione delle entrate;
15. gestione delle posizioni debitorie o creditorie, insolvenze ed azioni di recupero credito;
16. realizzazione  dei  progetti  migliorativi  eventualmente  proposti  con  la  manifestazione  di 

interesse.

L'offerta formativa è la seguente:

fascia di età CORSI

1/5 anni Corsi collettivi di avvicinamento alla musica:
Musica in culla (12 - 36 mesi)
Musica Giocando

6/8 anni Corso collettivo 

6/10 anni Corsi di Avviamento, che prevedono:
a) Laboratorio di  formazione  (con avviamento alla  musica  d’insieme e al 

canto corale)
oppure
b) coro bambini
c) studio e pratica strumentale, con lezioni collettive e/o individuali 

11/13 anni Corsi  Preaccademici  (Livello  A),  in  convenzione  con  un  Conservatorio, 
oppure:
Corsi Avanzati, con programmi consigliati dalla scuola, che comprendono:
lezioni individuali di strumento o canto
attività collettive (canto corale e/o laboratori di musica d’insieme)
formazione musicale (obbligatoria per i Corsi preaccademici)
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14/19 anni Corsi  preaccademici (Livelli  B e C),  in  convenzione con un Conservatorio 
oppure:
Corsi Liberi, con programmi consigliati dalla scuola, che comprendono in ogni 
caso:
• lezioni individuali di strumento o canto
• attività collettive (canto corale o laboratori di musica d’insieme)
• teoria,  ritmica  e  percezione  musicale  (obbligatoria  per  i  Corsi 

preaccademici)

da 14 anni in su Corsi Amatoriali, con programmi liberamente concordati tra studenti e docenti

sede lezioni Palazzo Zasio - via Mezzaterra, 11 - Feltre

Insegnamenti individuali:

Pianoforte Classico Violino/ Viola Canto Lirico

Pianoforte Moderno/Jazz Violoncello Chitarra Moderna

Tastiera Flauto Traverso Basso Elettrico

Organo Clarinetto Batteria

Chitarra Classica Sax Canto Moderno /Jazz

Fisarmonica Tromba / Trombone Flauto dolce

Insegnamenti collettivi:

Canto corale Teoria, ritmica e percezione

Laboratorio di formazione musicale Musica d’insieme (classica, moderna, folk)

Attività d'insieme:

Gruppo d’archi Coro Femminile

Orchestra “F. Sandi” Piccola Orchestra “F. Sandi”

Ensemble De Guitares Modern Music Ensemble

Coro Piccoli Gruppo di musica folk

Coro Giovanile Coro Maschile

Lo  svolgimento  dell’anno  scolastico  deve  prevedere  circa  8  mesi  di  attività  didattica,  con  la 
possibilità di frequentare lezioni individuali, a richiesta, anche nei mesi estivi.
L'attività dei gruppi d’insieme vocali  e strumentali dovrebbe essere articolata in modo flessibile 
durante l’intero anno solare.
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Art. 6. Risorse economiche a favore del Conservatorio
Le risorse economiche che il Comune concederà all'Associazione a partire dalla data di stipula e per 
tutto il periodo di durata della convenzione, verranno destinate al raggiungimento degli obiettivi del 
presente accordo.
Il  Comune,  a  fronte  degli  impegni  assunti  dall'Associazione  ed  allo  scopo  di  raggiungere  gli 
obiettivi di cui sopra, corrisponderà la somma annua di € 25.000,00 ripartita in due rate: la prima di 
€ 12.500,00 entro 60 giorni dall'inizio dell’anno scolastico e il saldo di € 12.500,00 entro il 30 
ottobre  di  ogni  anno a seguito  di  una  puntuale  rendicontazione  delle  attività  effettuate  e  della 
presentazione del bilancio consuntivo.

Art. 7. Contestazione di inadempimento. Violazione delle obbligazioni assunte o di norme di 
legge.
Il  Comune  di  Feltre  in  qualità  di  proprietario  dell'immobile  concesso  in  forza  della  presente 
convenzione, manterrà le seguenti funzioni di controllo e gestione:
a) corretto utilizzo dei locali secondo le finalità indicate in Convenzione da parte degli utilizzatori 

della Scuola di musica con i poteri previsti in convenzione;
b) rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte dei fruitori; l’eventuale violazione di tali norme 

comporterà l’immediata risoluzione della presente convenzione;
Nel corso del periodo di durata della Convenzione, il Comune potrà contestare il mancato rispetto 
della  medesima  conferendo  un  termine  adeguato  per  il  ripristino  delle  condizioni  di  utilizzo 
previste. La fase di contestazione verrà avviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'Associazione, in qualità di gestore della Scuola di Musica “Francesco Sandi”, potrà contestare il 
mancato rispetto della Convenzione qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Comune 
di Feltre si sia protratto per oltre trenta giorni rispetto al termine pattuito; l'Associazione, ai sensi 
dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere la convenzione comunicando al Comune di Feltre, con 
lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

Art. 8 Diritto di recesso
E' fatta salva la facoltà di recesso dell'Associazione per gravi e comprovate motivazioni. In tali 
circostanze ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute sino a quel momento per l'opera già 
svolta. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall'Associazione in modo da non 
recare  pregiudizio  al  Comune  di  Feltre,  dandogliene  comunicazione  per  iscritto,  a  mezzo 
raccomandata a/r,  con un preavviso da far  pervenire  all’Amministrazione  comunale entro il  31 
gennaio dell’anno scolastico in corso. Il recesso avrà efficacia a partire dal 1° ottobre successivo.
E' facoltà del Comune di Feltre di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, motivatamente 
per ragioni di interesse pubblico, per mezzo di raccomandata a/r almeno 30 giorni prima della data 
di efficacia del recesso. In tal caso il Comune di Feltre sarà comunque tenuto a rimborsare le spese 
sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta dall'Associazione; tale compenso 
non sarà in ogni caso superiore alla quota dovuta per Convenzione.

Art. 9. Polizze assicurative.
Entro  la  data  di  sottoscrizione  della  presente,  l'Associazione  dovrà  stipulare  un'adeguata 
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assicurazione  RC  a  tutela  di  allievi  e  docenti  per  infortunio,  lesioni  gravi  e  morte.  Entro  la  
medesima data, dovrà disporre inoltre di adeguata polizza per responsabilità civile verso terzi.
Il Comune potrà chiedere integrazione delle garanzie ritenute insufficienti.

Art. 10. Accesso di terzi.
Sulla scorta dei principi su cui si fonda la presente Convenzione, l’accesso ai locali dovrà essere 
garantito senza discriminazioni di sorta.
In ogni caso l'Associazione rimane responsabile verso il Comune dei comportamenti di terzi che 
accedano ai locali.

Art. 11. Carta dei servizi all'utenza.
Entro  il  31.03.2019 il  Comune di  Feltre  e  l'Associazione  si  impegnano a  stilare  e  dare  ampia 
diffusione  ad  una  carta  dei  servizi  che  costituisca  un  documento  di  indirizzo  tale  da  favorire 
nell'utenza la conoscenza della Scuola di Musica “Francesco Sandi” e delle regole che la governano, 
individuando dei fattori di qualità e fissando i relativi standard sia in area didattica che per i servizi  
amministrativi.

Art. 12. Oneri fiscali.
Gli  oneri  fiscali  connessi  al  presente  atto,  nessuno escluso,  sono a  carico  dell'Associazione.  Il 
presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; tali spese, determinate in misura fissa ai 
sensi  dell'articolo  5  tariffa  II  del  D.P.R.  131/1986  sono  a  carico  della  parte  che  richiede  la 
registrazione  ai  sensi  dell'art.  57  comma 5 del  D.P.R.  131/1986.  L'imposta  di  bollo  è  a  carico 
dell'Associazione.

Feltre, ___________________________

Per il Comune di Feltre

__________________________________

Per l'Associazione

Il legale rappresentante

__________________________________
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