SERVIZIO1 Gestione delle risorse e promozione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 918 del 24-05-2022
OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
SITO P.ZZA SAN FRANCESCO (EX PRETURA) DA DESTINARSI A SCUOLA DI MUSICA PER UN PERIODO DI
ANNI DUE DAL 01/07/2022 – 30/06/2024 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE PROROGA PER ULTERIORI
ANNI DUE DAL 01/07/2024 AL 30/06/2026- APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E RELATIVA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento unico di
programmazione (D.U.P) 2021-2023;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione triennale 2021/2023 e relativi
allegati – Approvazione”;
- G.C. n. 68 del 20/04/2021 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023Documento integrato ai sensi
del D.L. 174/2012 – Approvazione
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 26.10.2021, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G. 2021-2023)
documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012”;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n.5 del 11.02.2022 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico Dirigenziale in
relazione al Servizio 1 Gestione delle Risorse e Promozione;
CONSIDERATA l’importante tradizione musicale presente nel tessuto sociale della città di Pescia, nella quale da sempre è
accesa una sensibilità musicale che ha coinvolto generazioni di cittadini;
RILEVATO che la presenza di una Scuola di Musica, che fa capo al Comune- ad oggi collocata presso i locali dell’ex
tribunale, sito in P.zza S.Francesco – che volge la propria attività culturale e artistica, riveste anche caratteri di utilità nell’ottica
della promozione di forme di socializzazione grazie ad iniziative aperte alla cittadinanza quali concerti, seminari e momenti
musicali divulgativi a titolo gratuito;
RITENUTO per i motivi sopra illustrati, di prorogare la destinazione d’utilizzo dell’immobile ex-tribunale, sito in P.zza
S.Francesco, mantenendo l’esperienza avviata con l’offerta di una scuola di musica che faccia capo al Comune di Pescia;
CONSIDERATO che nel mese di giugno del corrente anno troverà scadenza la convenzione in essere con l’
Associazione Culturale Pescia Laboratorio Musicale A.P.S.;
RITENUTO, per le motivazioni sopra evidenziate, mantenere in essere la Scuola di Musica attraverso l’individuazione di un
concessionario dell’immobile, non avendo il Comune al proprio interno professionalità idonee a tale finalità;
VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n.75 del 24.05.2022 si è provveduto ad individuare i locali posto in P.zza S. Francesco
(EX Pretura) piano primo
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra evidenziate, di procedere all’approvazione dell’ avviso pubblico di selezione

per l’assegnazione in concessione dell’immobile di proprietà comunale come sopra meglio individuato da destinarsi a Scuola di Musica,
allegato al presente atto sotto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), che prevede:
-

I requisiti dei partecipanti;
La durata della concessione

Il contributo canone annuo a base d’asta di € 10.000,00
I criteri di valutazione della proposta progettuale e dell’offerta economica
Istanza di partecipazione all’avviso pubblico di selezione (Allegato B)
Planimetria dei locali;
Offerta economica (AllegatoC)
Schema della convenzione che andrà a regolamentare i rapporti tra il Comune di Pescia e il concessionario (Allegato D);
CONSIDERATE le conclusioni istruttorie formulate dall’Istruttore direttivo Patrizia Meloni e ritenuto che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice
di comportamento, non sussistono nei confronti del Dirigente, del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria,
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando alcun impegno di spesa;
RITENUTO opportuno provvedere
DETERMINA
1.
DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
DI APPROVARE l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse, allegato al presente atto (All. A) e relativi
documenti;
3.
DI FISSARE l' apertura dei termini per presentare la domanda dal giorno 24.05.2022 sino al giorno 23.06.2022 alle ore
12.00, e di stabilire che l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pescia. Il presente avviso sarà inviato alle
Amministrazioni Provinciali di Pistoia, Lucca, Pisa e Prato in modo che diano diffusione dell’avviso nei Comuni di rispettiva
competenza;
4.
DI STABILIRE che la manifestazione d’interesse dovrà essere presentata a mezzo pec, all’indirizzo comune.pescia.it o
consegnata all’Ufficio Protocollo, Piazza Mazzini 11;
5.
DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 l’Istruttore Direttivo Patrizia Meloni in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento;
6.
DI DARE ATTO che aisensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, al presente provvedimento verrà data pubblicità mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pescia.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
BARBARA MENINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

