COMUNE DI MODENA
N. 448/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 448
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E CALEIDOS COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITÀ DELLA SCUOLA
D'ARTE TALENTHO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - APPROVAZIONE
CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che fra gli scopi dell’Amministrazione comunale rientra la promozione e il sostegno ad iniziative
culturali e aggregative, rivolte in particolar modo a soddisfare i bisogni di adolescenti e giovani
della nostra città;
- che da anni il Comune di Modena è impegnato sul terreno della promozione dell’aggregazione
giovanile attraverso Centri propri o gestiti da associazioni e rivolti ai giovani di fascia d’età
prevalente 12-18, quali punti di socializzazione, di partecipazione e di educazione non formale,
anche in relazione al contesto multiculturale che caratterizza la realtà sociale cittadina;
- che l'Amministrazione ritiene necessario rilanciare in tale ambito un progetto cittadino organico,
integrato e intersettoriale, tale da potenziare gli strumenti di inclusione sociale, partecipazione e
responsabilizzazione nei confronti dei giovani;
- che il Comune di Modena, anche nell’ambito dell’esercizio delle funzioni sociali di protezione e
tutela dell’età evolutiva e delle famiglie e delle politiche giovanili, intende promuovere interventi
complementari e sussidiari alle attività svolte in maniera diretta, secondo quanto previsto dell'art. 3
comma 4 dello Statuto comunale;
Richiamate:
- la Legge 328/2000, Legge-Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in particolare l'art. 1, comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, al fine di promuovere la solidarietà sociale, la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, le forme di aiuto di reciprocità;
- la L.R. della Regione Emilia-Romagna n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l' art.
2 comma 2 e art. 20;
- la Legge Regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni;
Dato atto che la scuola d'arte Talentho:
- fin dall'avvio del progetto (anno 2003) svolge le attività formative presso i locali del centro civico
di piazza Liberazione 13, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- si propone come luogo ove dedicarsi ad attività di espressività-creatività artistiche e di sostegno
educativo rivolte a ragazzi e ragazze di età prevalentemente compresa fra gli 11 e i 18 anni,
attraverso l’utilizzo di laboratori specifici di danza, canto, musica e recitazione;
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- pur connotandosi con chiarezza come progetto finalizzato “alla prevenzione del disagio
giovanile”, la scuola non è aperta in via esclusiva a ragazzi e ragazze con difficoltà di crescita, ma
rappresenta una proposta aperta a tutta la popolazione minorile interessata a queste forme di
esperienze espressivo-artistiche, anche nell'ottica della promozione dell'integrazione e della
socializzazione;
- si pone su un terreno differente sia rispetto a scuole e a percorsi formativi di “alto profilo” (quali
conservatori, accademie di danza, ecc.), fruibili unicamente da giovani con buone capacità di
apprendimento, di livello socio-economico medio-alto e privi di difficoltà comportamentali, sia
rispetto a corsi e laboratori “ghettizzanti”, rivolti esclusivamente a minori con problematiche di tipo
sociale e psichico;
- nel corso degli anni ha sempre più consolidato il proprio rapporto con i Servizi sociali e con gli
istituti scolastici del territorio;
Richiamata la propria deliberazione n. 588 del 21.05.2017 con la quale si approvava per il
periodo 01.09.2017-31.08.2020 – fra il Comune di Modena e Il Girasole Coop. Sociale Onlus - la
Convenzione per l'utilizzo degli spazi di piazza Liberazione 13 e l'organizzazione delle attività
artistico-espressive destinate ad adolescenti e giovani dalla scuola d'arte Talentho;
Visti:
- il successo di partecipazione e i positivi risultati ottenuti dai suddetti progetti che nel periodo del
lock down sono stati utilmente riconvertiti con modalità online mantenendo vivo il rapporto con un
target di utenti fragili e ritenuto opportuno garantire continuità di intervento in tale campo;
- la situazione attuale dovuta all'emergenza sanitaria dovuta a COVID_19, e ritenuto opportuno non
procedere a gara pubblica, ma procedere al rinnovo dell'affidamento per la gestione della Scuola
d'arte Talentho per un ulteriore anno, dal 01/09/2020 al 31/08/2021;
- la comunicazione di Caleidos Cooperativa sociale onlus (prot. 200944 del 10/08/2020), con la
quale la stessa ha comunicato: di aver proceduto all'operazione di fusione per incorporazione di “Il
Girasole Coop Soc. onlus”, e che con tale fusione, divenuta operativa in data 04/08/2020, la
Cooperativa Caleidos subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi,
facenti capo alla Società incorporata; che la Cooperativa Caleidos svilupperà l'area di intervento
rivolta ai giovani mantenendo la referenza e l'organizzazione già presenti nella Cooperativa
Girasole, garantendo pertanto la necessaria continuità delle attività in essere;
Considerato che come già in passato, è stata condivisa l'opportunità di accordi congiunti tra
la Cooperativa Caleidos e i vari soggetti dell'Amministrazione coinvolti nei progetti (Politiche
Giovanili, Politiche Sociali, Settore Istruzione), al fine di dare maggiore organicità a tale
collaborazione;
Sentito il parere degli Assessorati all'Istruzione e Rapporti con l'Università, e Politiche
Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione;
Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della convenzione, in allegato, quale parte
integrante al presente atto, per il periodo 01.09.2020-31.08.2021;

copia informatica per consultazione

Ritenuto inoltre necessario prevedere, a sostegno parziale delle spese inerenti le attività
organizzate dalla scuola d'Arte Talentho a favore di quei ragazzi in condizioni socio-economiche
svantaggiate che svolgono attività gratuite o scontate sulla base dell'ISEE come previsto
nell'allegato schema di convenzione, e limitatamente all'anno scolastico 2020 - 2021, un contributo
economico di € 21.000,00, rinviando ad atti successivi l'eventuale assegnazione di ulteriori futuri
benefici a sostegno della scuola;
Viste:
- la comunicazione Pg. n. 191842 del 29/07/2020, allegata alla presente, con la quale il Settore
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione mette a disposizione dell'Ufficio Giovani la somma
di € 3.000,00 a parziale copertura delle spese previste dal presente atto;
- la comunicazione Pg. n. 203213 del 13/08/2020, allegata alla presente, con la quale il Settore
Istruzione e Rapporti con l'Università mette a disposizione dell'Ufficio Giovani la somma di
€ 3.000,00 a parziale copertura delle spese previste dal presente atto;
Dato atto che il soggetto beneficiario è escluso da quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del
Decreto Legge n. 95/2012, in quanto cooperativa sociale di cui alla Legge 381/1991;
Dato atto, inoltre, che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt.
26 e 27 del Decreto legislativo 33/2013 e che pertanto il progetto destinatario del contributo forma
parte integrante della presente deliberazione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega Pg. n. 324036 del 04.11.2020, con la quale la Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le
funzioni gestionali dell'Ufficio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile dell'Ufficio
Sport e Giovani, espresso in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di convenzione, allegato quale parte
integrante al presente atto, tra l'Amministrazione comunale e Caleidos Cooperativa sociale onlus,
avente a oggetto l'utilizzo degli spazi di piazza Liberazione 13 e l'organizzazione delle attività
artistico-espressive destinate ad adolescenti e giovani dalla scuola d'arte Talentho per il periodo
01.09.2020-31.08.2021;
- di assegnare a Caleidos Cooperativa sociale onlus, a copertura di parte delle spese delle attività
suddette, un contributo economico di € 21.000,00 - rinviando ad atti successivi l'eventuale
conferimento di ulteriori futuri benefici a sostegno della scuola;
- di impegnare la spesa complessiva di € 21.000,00 come segue:
•
•
•
•

€ 5.000,00 al Cap. di spesa 10365 “Contributi a Circoli ed Associazioni per realizzazione di
attività ricreativo-culturali” M/P 6/2 PdC 1/4/4/1/1 del PEG 2020;
€ 3.000,00 al Cap. di spesa 16557 - art. 96 “Contributi per progetti di promozione delle
attivita' del terzo settore” M/P 12/8 pdc 1.4.4.1.0 del peg 2020;
€ 3.000,00 al Cap. di spesa 9331 “Contributi per iniziative per la scuola” M/P 4/6 PdC
1.4.4.1.0 del PEG 2020;
€ 10.000,00 al Cap. 10365 “Contributi a Circoli ed Associazioni per realizzazione di attività
ricreativo-culturali” M/P 6/2 PdC 1/4/4/1/1 del PEG 2021;

- di dare atto che l'annuale rimborso delle spese per utenze, dovuto dalla Cooperativa sociale
Caleidos nella misura e nelle forme previste dalla convenzione, verrà introitato al capitolo di entrata
3538 “Rimborsi spese condominiali: utenze ed altre spese” PdC 3/5/2/3/5 del PEG 2021;
- di dare atto infine:
= che il contributo verrà corrisposto in n. 3 tranche:
•
•
•

la prima pari ad € 11.000,00, verrà versata a titolo di anticipazione entro il mese di ottobre
2020;
la seconda pari ad € 5.000,00, verrà versata a titolo di secondo acconto entro il mese di
marzo 2021;
la terza e ultima tranche, pari ad € 5.000,00, verrà corrisposta entro il mese di luglio 2021 a
titolo di saldo, previa presentazione di una relazione consuntiva sull'attività svolta;

= che per la spesa relativa all'anno 2021 esistono i presupposti di cui al comma 6 dell’art.183 del
T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL.;
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
= che in seguito ad interrogazione del Portale Informativo dell’INAIL DurcOnLine è stato verificato
che la cooperativa sociale Caleidos risulta in regola;
= che è stata verificata l'insussistenza di situazioni di compatibilità e di assenza di conflitto di
interessi, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/90, così come modificato dalla L. 190/2012.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

BOZZA DI C O N V E N Z I O N E
tra il Comune di Modena e la Cooperativa sociale Caleidos per la gestione degli spazi e lo
svolgimento delle attività della scuola d'arte Talentho
(approvata con deliberazione di Giunta comunale n.

del

)

P R E M E S S O che
la scuola d’arte Talentho ha l'obiettivo di offrire a bambini e bambine di età 6-10, a ragazzi e
ragazze di età 11-18, così come ad adulti, la possibilità di esprimersi e formarsi nell’ambito
dell’arte del teatro, del canto e della danza. È un luogo in cui i ragazzi possono, attraverso la
competenza di insegnanti qualificati in ambito artistico ed educativo, esprimersi e formarsi senza
alcun vincolo economico. È un centro di formazione che sempre più si è qualificato per
promuovere l’agio giovanile attraverso lo strumento dell’arte.
La finalità della scuola non è l'espressione fine a se stessa, pur importante che sia, ma:








la promozione dell’agio, attraverso: l’attuazione di laboratori formativi in ambito artistico,
che “occupino” i ragazzi in percorsi costruttivi e di crescita; la realizzazione di un luogo in
cui l’inserimento dei ragazzi non è previsto solo per quelli che vivono situazioni di disagio,
ma anche per tutti quelli che ne vogliono far parte (al di là della loro appartenenza sociale);
la promozione dello sviluppo della creatività, attraverso: esperienze artistiche-formative
attuando la tecnica e lo studio di discipline, quali la danza il teatro e il canto, con insegnanti
qualificati al fine di portare i ragazzi innanzitutto ad una crescita individuale/gruppo e alla
promozione della creatività insita in ognuno di noi;
la formazione dei ragazzi per inserirli nel contesto dello spettacolo dilettantistico/
professionale, attraverso: la conoscenza e l’orientamento, a seconda dei casi, in compagnie
dilettantistiche o scuole di formazione semi-professionali o professionali, per i ragazzi che
manifestano il desiderio di approfondire o migliorare il loro interesse o competenze acquisite
durante il percorso offerto da parte della scuola;
la creazione di una rete di collaborazione sia con altre agenzie educative sia con altre
compagnie teatrali e musicali o scuole di formazione presenti – e non solo - sul territorio, per
creare occasioni e approfondimenti per i ragazzi che accrescono il desiderio di sviluppare o
migliorare la loro passione.
CONVENZIONE

L’anno 2020, il giorno .......................................del mese di ......................................... a Modena,
presso gli Uffici comunali di Via Galaverna, 8
TRA
il Comune di Modena – Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città/Settore Servizi
Educativi/Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione (di seguito indicato brevemente
Comune), con sede a Modena in Via Galaverna, 8 - C.F./P. IVA: 00221940364
E
Caleidos Soc. Coop. Sociale (di seguito indicata brevemente “Caleidos”), con sede a Modena in
via Morandi 34 – C.F./P. IVA: 01663020368
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 FINALITÀ

Il Comune di Modena - esaminata la relazione riportata sinteticamente in premessa alla stipula del
presente atto e valutandola congrua rispetto agli obiettivi attesi - e Caleidos Soc. Coop. Sociale
intendono collaborare per il proseguimento delle attività del centro di formazione/scuola d’arte
Talentho.
La scuola d'arte Talentho si rivolge principalmente a ragazzi di età 13-18, ma propone anche
attività rivolte ad altre fasce di età giovanili, su programma concordato preventivamente con il
Comune.
Più specificatamente, sono scopi e obiettivi della scuola d'arte Talentho la realizzazione di corsi
di espressività e creatività artistiche e di percorsi di sostegno educativo attraverso l'utilizzo di
laboratori di:
 canto;
 chitarra;
 basso;
 pianoforte;
 batteria;
 percussioni;
 violino;
 flauto

traverso;

 danza;
 musica

d'insieme;

 progetto

“Musica e società” (ispirato al progetto “El Sistema” avviato nel 1975 in Venezuela da
Josè Antonio Abreu) in collaborazione con il Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”;

 recitazione;
 tecnico

del suono e luci;

 laboratori

di arte terapia;

 laboratori

di recitazione e danza per ragazzi con abilità differenti;

 laboratorio

Musical;

 laboratorio

dj;
RAP;

 laboratorio

Caleidos elabora annualmente una relazione-rendicontazione dell’attività svolta e un programma
di gestione della scuola per l’anno successivo; quest’ultimo dovrà essere elaborato dal
coordinatore del progetto, tale figura verrà comunicata ai referenti Comunali ogni anno
accademico a inizio attività.
Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento, Caleidos effettuerà la somministrazione a ogni
ragazzo di un questionario qualitativo di fine percorso.
Qualora in sede di verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati il Comune dovesse
constatare il non raggiungimento degli stessi senza valide motivazioni o un impiego delle risorse
per scopi diversi da quelli concordati, ciò costituirà motivo di recessione unilaterale dall'accordo.
DURATA
La presente convenzione ha la durata di anni uno, a decorrere dal 1° settembre 2020 al 31 agosto
2021.
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SEDE
La sede della scuola è lo spazio al piano primo (ex-biblioteca di Quartiere, oltre al locale
prospiciente denominato “ripostiglio”, per una superficie netta di circa 144 mq) sito in piazza
Liberazione 13 a Modena, di proprietà del Comune.


A essa possono accedere associati, operatori e utenti previsti dall’apposito regolamento di
Caleidos.
GESTIONE E ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
a) Caleidos provvede con proprio personale alla gestione della scuola d’arte ed è a tutti gli effetti
custode del locale concesso, nonché delle parti connesse e delle pertinenze. Risponde quindi
verso il Comune, ed eventuali terzi, secondo la responsabilità del custode.


b) Caleidos potrà incamerare dagli allievi della scuola da un minimo di euro 10,00 € fino a un
massimo di euro100,00 mensili, a seconda delle condizioni economiche della famiglia di
appartenenza (dichiarazione I.S.E.E.). Tale quota, come previsto dal progetto, costituisce atto “di
determinazione motivazionale alla frequenza”.
Per quanto concerne le condizioni economiche, ogni anno la scuola provvederà a pubblicare un
bando per l'assegnazione di borse di studio per ragazzi, che manifestano un interesse per le
discipline previste dall'offerta formativa della scuola.
Sono previste complessivamente 75 borse di studio, di cui:






20 per i corsi accademici di canto e strumento
10 per recitazione
20 per danza
10 per percorsi individuali speciali per ragazzi seguiti dai servizi sociali, previo accordo e
colloqui con quest'ultimo
15 per il progetto Musica e società.

I posti disponibili complessivi per tutte le discipline presso la scuola d'arte Talentho sono 200.
Il calcolo della riduzione della retta, che comunque ha un costo rispetto al mercato, più basso del
30%, verrà calcolata secondo i criteri come da tabella:
PERCENTUALE
DI RIDUZIONE

FASCE ISEE
DA

POSTI A
DISPOSIZIONE

A

€
€

0,00
5.000,01

€
€

5.000,00
6.800,00

90,00%
90,00%

30
30

€

6.800,01

€

9.400,00

80,00%

20

€

9.400,01

€

15.000,00

70,00%

10

€

15.000,01

€

24.000,00

40,00%

10

€

24.000,01

€

32.000,00

20,00%

4

Per quanto riguarda il progetto Musica e Società, la scuola metterà a disposizione 10 posti gratuiti
e 5 posti a costo parziale ( fino ad un massimo di 50,00 €)
Nel caso il numero delle domande sia superiore alle disponibilità, la graduatoria avrà il seguente
criterio:
 massimo 70 punti per la fascia di reddito (il reddito più basso ha diritto al massimo punteggio);
 fino a 15 punti se il soggetto è inviato dai servizi sociali, o neuropsichiatria infantile;
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fino a 10 colloquio motivazionale;
fino a 5 prova attitudinale.

c) Ogni onere e responsabilità inerente l’attività degli operatori e dei soci è a totale carico di
Caleidos. Essa si impegna al rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda
l’osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale rispetto al personale
eventualmente impiegato, ai soci e agli utenti - ivi compresi adempimenti relativi a S.I.A.E. ed
E.N.P.A.L.S. se ed in quanto dovuti - esonerando il Comune da ogni responsabilità (penale,
civile, amministrativa, ecc.) per eventuali inosservanze o inadempimenti.
d)
Caleidos provvederà all’acquisto delle attrezzature e degli arredi eventualmente
necessari allo svolgimento delle attività, nonché alla manutenzione ordinaria dei locali concessi in
via esclusiva. Nessuna modifica potrà essere apportata all'assetto dei locali concessi, senza la
preventiva autorizzazione del Comune.
e) Le pulizie dei locali sono a carico di Caleidos. Essa s’impegna a dotarsi delle relative
attrezzature e materiali di consumo e provvede alla pulizia del locale e dei bagni – oltre che delle
parti comuni se ed in quanto occorrente – al termine di ogni periodo di utilizzo.
f) Le spese per utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e tariffa rifiuti) sono a carico di
Caleidos e quantificate in misura forfettaria nella somma annua di €. 1.562,00, che Caleidos
dovrà rimborsare al Comune entro il 31 marzo di ogni anno oggetto della convenzione.
Detto importo a forfait verrà aggiornato annualmente, sulla base dell’indice ISTAT di variazione
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%,
registrato nell’anno precedente ed ultimo disponibile. Il Comune si riserva la facoltà di aumentare
detto importo in relazione a particolari modifiche delle condizioni di vendita delle forniture
imposte dagli Enti erogatori. Il concessionario si impegna a corrispondere la quota di propria
pertinenza delle spese per eventuali servizi comuni.
g) Caleidos - titolare e custode di un impianto service audio/video – si impegna a concedere
all'Ufficio Giovani, per iniziative proprie o di terzi da questo promosse o patrocinate, l'uso
dell'impianto suddetto per un numero massimo di 20 volte all'anno (anno solare), previo accordo
tra le parti con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo. L'utilizzatore dovrà
sottoscrivere un apposito modulo contenente le condizioni di uso dell'impianto e pagare a
Caleidos un corrispettivo per le spese di noleggio come di seguito riportato:
1) Impianto service audio base (4 ore di servizio in presenza di n. 1 assistente
tecnico) 2 casse
1 mixer 10 canali
2 microfoni “a filo”
1 microfono “gelato” wireless
€ 150,00 + I.V.A.
2) Impianto service audio secondo livello (6 ore di servizio in presenza di n. 2
assistenti) 2 casse
1 mixer 10 canali
5 microfoni “a filo”
5 radiomicrofoni ad archetto
€ 200,00 + I.V.A.
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3) Impianto service audio terzo livello (7 ore di servizio in presenza di n. 2/3
assistenti) 2 casse + 2 subwoofer / 4 spie
1 mixer 10 canali
5 microfoni “a filo”
5 radiomicrofoni ad archetto
€ 350,00 + I.V.A.
4) Impianti video
 noleggio schermo panoramico mt. 6X4 € 100 + I.V.A.
 noleggio proiettore € 60 + I.V.A.
 noleggio proiettore e schermo € 150 + I.V.A.
N.B. : I costi del noleggio comprendono gli oneri per trasporto, assicurazione e costo del personale
secondo i contratti vigenti previsti dalla legge.
Le attrezzature – per gli usi regolati dalla presente convenzione – dovranno sempre essere gestite
da apposito personale tecnico alle dipendenze di Caleidos.
Nessuna responsabilità civile o penale potrà derivare al Comune, agli amministratori o al
personale a causa delle attività svolte durante l’utilizzo delle sale e delle relative strutture.
Ciononostante, il Comune ha sempre facoltà, in qualsiasi momento, di ispezionare il locale e
verificare se l’uso è conforme alla Legge, ai Regolamenti ed ai termini della presente
convenzione.
In caso di violazione delle modalità di utilizzo riportate nella presente convenzione, danni alle
sale, accessori e pertinenze, comportamenti non conformi alla regola civile, Caleidos e il proprio
Legale Rappresentante, oltre che rispondere personalmente e solidalmente verso il Comune ed
eventuali terzi, possono decadere dall’assegnazione in corso.
La decadenza può sarà pronunciata per fatti gravi, previa contestazione degli addebiti.
 ONERI A CARICO

DEL COMUNE DI MODENA
Rimangono a carico del Comune:
1. la messa a disposizione del locale e la manutenzione straordinaria dello stesso;
2. l’assicurazione dell’immobile.
CONTRIBUTO
A copertura di parte delle spese per le attività dell'anno scolastico 2020/2021, il Comune
(rinviando ad atti successivi l'eventuale conferimento di ulteriori futuri benefici a sostegno della
scuola) assegna a Caleidos un contributo di complessivi € 21.000,00 come di seguito finanziato:


- Assessorato Politiche Giovani € 15.000,00
- Assessorato al Welfare e coesione sociale, Sanità, Integrazione e cittadinanza Politiche
Sociali, Sanitarie ed abitative € 3.000,00
- Assessorato Rapporti con l'Università e Scuola € 3.000,00
da corrispondersi in n. 3 tranche. La prima, pari a € 11.000,00, verrà versata a titolo di
anticipazione entro il mese di ottobre 2020; la seconda, pari a € 5.000,00, verrà versata a titolo di
secondo acconto entro il mese di marzo 2021; la terza e ultima tranche, pari a € 5.000,00, verrà
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corrisposta entro il mese di luglio 2021 a titolo di saldo, previa presentazione di una relazione
consuntiva sull'attività svolta.
VERIFICA
Il Comune, attraverso i Responsabili sottoscrittori del presente accordo, svolge insieme a
Caleidos periodiche verifiche - indicativamente almeno tre volte l’anno e comunque
ogniqualvolta una delle parti ne faccia richiesta - sul funzionamento e sul risultato delle attività,
anche acquisendo il parere degli utenti.


NORMA FINALE
Le parti possono recedere dalla presente convenzione in ogni momento previa comunicazione
scritta all’altra parte, da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo mediante raccomandata A.R.


SPESE
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi della
normativa vigente in merito.


CONTROVERSIE
Le parti convengono che, per qualunque divergenza dovesse insorgere relativamente alla
interpretazione della presente convenzione, è competente il Foro di Modena.


NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti
fanno riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.


 VALIDITÀ

Il presente atto è immediatamente vincolante non appena sottoscritto dalle parti.
Modena,
li
Letto, approvato e sottoscritto

Per il Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città
La Dirigente Responsabile
dott.ssa Giulia Severi

Per il Settore Servizi Educativi
La Dirigente Responsabile
dott. ssa Patrizia Guerra
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Per il Settore Servizi sociali,
sanitari e per l'integrazione
Il Dirigente Responsabile
dott. Massimo Terenziani

Per Caleidos Soc. Coop. Sociale
Il Legale Rappresentante
dott. Franco Boldini
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E CALEIDOS COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITÀ DELLA SCUOLA D'ARTE
TALENTHO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2580/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 21/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E CALEIDOS COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITÀ DELLA SCUOLA D'ARTE
TALENTHO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2580/2020.

Modena li, 24/08/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E CALEIDOS COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITÀ DELLA SCUOLA D'ARTE
TALENTHO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2580/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E CALEIDOS COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITÀ DELLA SCUOLA D'ARTE
TALENTHO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2580/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 448 del 25/08/2020
OGGETTO : CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E
CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE
DEGLI SPAZI E ATTIVITÀ DELLA SCUOLA D'ARTE TALENTHO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - APPROVAZIONE CONVENZIONE
ED EROGAZIONE CONTRIBUTO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
31/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 17/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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