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COMUNE DI CATTOLICA
   CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DIDATTICA

   MUSICALE
L'anno duemiladodici, addì ….  del mese di …....... nella Residenza Municipale di Cattolica

T R A
il Comune di Cattolica (Cod. fisc.: n. 00343840401) nella persona del Sig. Francesco
Rinaldini, Dirigente della Pubblica Istruzione, che interviene nel presente atto ai sensi
dell'art.83 dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.126 del 10.10.1991 come successivamente modificata,
domiciliata per la carica, presso il Comune di Cattolica - P.zza Roosevelt, 5. C.F. del
Comune : N° 00343840401
E
l'Associazione Musicale "L'Accademia" con sede in Cattolica, Via Andrea Costa, 43
nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Giorgio Della Santina –
C.F. dell'Associazione n° 91014990401

PREMESSO
che l'Associazione di cui sopra gestisce da molti anni con buoni risultati una scuola
per l'insegnamento della musica con corsi di musica classica, sinfonica, ecc. - nel
territorio Comunale , si conviene quanto segue:

ART. 1
L'Associazione Musicale "L'Accademia", condurrà, all'interno del territorio Comunale,
corsi didattici di musica classica e/o sinfonica e/o da camera e/o operistica e/o polifonica e/o
corale e/o jazzistica e/o ogni altro genere di musica.

ART. 2
I corsi riguarderanno gli insegnamenti e le lezioni strumentali individuali sotto indicati ed
avranno di norma 1a durata di otto mesi compresi nel periodo 1° ottobre 2013/ maggio 2014.
ATTIVITA' DIDATTICA:
Corsi  pomeridiani  n°  2 giorni/settimana per  2  lezioni  (1di  strumento individuale  e 1  di 
solfeggio) , della durata di 1 ora per ogni corso;
solfeggio e dettato musicale;
strumenti: pianoforte, organo e tastiere,  chitarra classica, chitarra moderna, contrabbasso, 
basso elettrico, batteria e percussioni;
strumenti a fiato (legni): flauto, clarinetto, oboe, sassofono, fagotto;
strumenti a fiato (ottoni): tromba, trombone, corno e tuba;
strumenti ad arco: violino;
canto: canto lirico, canto moderno, canto jazz e soul;
canto solistico per bambini;
teoria e solfeggio;
corsi propedeutici di gruppo per bambini

ATTIVITA' DI GRUPPI MUSICALI:
BIG BAND
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VOCALISTI
MUSICA D'INSIEME
MUSICA CORALE
CORSI DI IMPOSTAZIONE DELLA VOCE
TECNICHE DELL'IMPROVVISAZIONE JAZZ
PRASSI ESECUTIVA DI INSIEME DI MUSICA JAZZ 
CORSI DI GRUPPO PROPEDEUTICI PER BAMBINI

CORSI STRUMENTALI:
da collegare ad attività didattica:
PIANOFORTE N°3 CORSI 1 ora per settimana 
CHITARRA N° 3 “” “” “”
BATTERIA N°1 “” “” “”
FLAUTO N° 1 “” “” “”
FIATI (legni) N°1 “” “” “”
FIATI (ottoni) N°1 “” “” “”
CONTRABBASSO E BASSO ELETTRICO N° 1
CANTO N° 3 “” “” “”
VIOLINO N° 1 “” “” “” "
CANTO BAMBINI “””

CORSI ESTIVI DI MUSICA D'INSIEME
SEMINARI E STAGE CON INSEGNANTI DI ALTO LIVELLO

MATERIE COMPLEMENTARI:
SOLFEGGIO N° 4 CORSI 8 + 8 ore settimanali, totale N° 16.

ART. 3
Le lezioni saranno impartite da insegnanti qualificati, regolarmente diplomati presso
Conservatori Musicali o nominati per chiara fama.

ART. 4
Per l'espletamento della propria attività didattica l'Associazione Musicale
"L'Accademia" si servirà della seguente dotazione strumentistica di sua
proprietà :
N° 5 Pianoforti Verticali
N° 1 Organo Liturgico "Prelude Gem"
N° Tastiera Yamaha D X 7
N° 1 pianoforte Yamaha P F 15
N° 1 pianoforte a coda
N° 3 Batterie
N° 1 Batteria da Studio
N° 1 Trombone Basso
N° 1 Trombone a pistoni + coulisse
N° 1 Contrabbasso
N° 1 Flicorno
N. 1 Tromba
N° 1 Trombino acuto
N° 1 Sax Baritono
N° 1 Sax Tenore
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N° 1 Vibrafono
N° 1 Chitarra acustica
N.1 Chitarra elettrica
N° 1 Accordatore elettronico
N° 1 Impianto digitale professionale per registrazioni
N° 1 Registratore FOSTEX a 4 piste
N. 1 Megabit analogico per basi musicali
N° 2 Piccoli registratori a cassette
N° 6 Amplificatori per gli strumenti elettronici
N. 1 computer per basi musicali
N° 2 Impiant1 voce completi per prove con Mixer 12 canali e 8 canali
N° 20 Leggii professionali da orchestra
N° 40 Leggii da studio
N° 300 Dischi 33 giri + 100 CD per ascolto guidato e studio
N° 1 Enciclopedia per Storia della Musica
N° 1 Enciclopedia della Musica
N° 1 Enciclopedia del jazz
N° 40 Volumi per Armonia-contrappunto-orchestrazione-composizione-e tecnica
dell'improvvisazione
N° 40 metodi per strumenti
N° 30 Cartelle con spartiti e partiture per la musica d'insieme
N° 300 arrangiamenti per Big Band (e Big Band e Vocalisti) per Esercitazioni Orchestrali
N° 100 Sonate per strumento solista e pianoforte (oppure organo)
N° 1 Fotocopiatrice
N° 1 Macchina da scrivere
N° 5 Impianti stereo per ascolto.

ART. 5
Ai corsi saranno ammessi gli interessati di qualunque età, residenti nel Comune di
Cattolica o in altri Comuni.

ART. 6
L'Amministrazione  Comunale,  come  risulta  dalla  delibera  di  Giunta  n.  ...  del  ….... 
concorrerà  ai  costi  relativi  alla  conduzione  dei  corsi  didattici  (docenti,  attrezzature  di 
supporto agli strumenti e relativa manutenzione, direzione, spese per pulizia locali e spese 
generali) con un contributo (per un numero minimo di settanta iscritti residenti nel Comune 
di Cattolica) di euro 15.000,00, da liquidarsi in n.2 rate
come segue:
50% dell'intero compenso entro il mese di gennaio successivo alla data di
sottoscrizione, su presentazione di regolare richiesta e previa comunicazione del numero
degli allievi iscritti;
50% al termine dei corsi e comunque entro il mese di giugno su presentazione di
regolare richiesta unitamente a:
-rendiconto economico dell'anno accademico 2013/2014.
-relazione sull'attività svolta.
All'Associazione Musicale “L'Accademia” saranno altresì devoluti gli eventuali
contributi che provenissero da altri Enti a sostegno delle attività pertinenti a quelle
svolte dall'Associazione stessa.
Al momento della liquidazione l'Amministrazione tratterrà una somma corrispondente
all'importo delle utenze da addebitarsi all'Associazione, importo che sarà comunicato
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dall'Ufficio Patrimonio.
Qualora, nel corso dell'anno, l'Associazione Musicale "L'Accademia" decidesse di
modificare  o  ridurre  le  attività  musicali,  l'Amministrazione  comunale  si  riserva  la 
facoltà  di  rivedere  1a  convenzione  modificando  proporzionalmente  l'entità  del 
contributo suddetto;

ART. 7
L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione,
quali sede dei corsi, i locali ubicati presso Piazza della Repubblica secondo le modalità
stabilite nel Contratto di comodato tra l'Ufficio Patrimonio e l'Associazione.
L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a mettere a disposizione
dell'Associazione, per lo svolgimento dei saggi di fine corsi, il Teatro della Regina per
due giornate nel mese di maggio. Le relative date dovranno essere concordate con la
direzione del Teatro della Regina.

ART. 8
La presente convenzione decorre dal 1 ottobre 2013 e scade il 30 maggio 2014.
Potrà essere rinnovata di anno in anno previa presentazione da parte dell'Associazione entro
il 31 agosto:
1) della relazione programmatica sui corsi che si intendono realizzare;
2) del bilancio preventivo.

ART. 9
Il Comune prende atto che per l'anno accademico 20123/2014 le rette a carico degli allievi
corrisposte a 'L''Accademia', vengono stabilite come segue:
- allievi con lezioni canto e solfeggio euro 600,00 annuali;
- allievi con  lezioni di strumento, canto e  solfeggio euro 800,00 annuali;
- allievi dei corsi collettivi di chitarra (semestrali) euro 240,00 a trimestre.
Ai non residenti nel Comune di Cattolica è applicata una retta maggiorata di euro 20,00 a
quadrimestre per gli allievi con lezioni di solfeggio e di euro 15,00 a quadrimestre per gli
allievi senza lezioni di solfeggio.

ART. 10
La presente convenzione può essere risolta senza che ne derivi obbligo alcuno per il
Comune di Cattolica qualora vengano a mancare i presupposti indicati nella stessa o
venga rilevata inosservanza tale da compromettere il regolare espletamento.

ART. 11
Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione (diritti, imposte, tasse ecc.)
sono da porre a totale carico dell'Associazione Musicale “L'Accademia”.

ART. 12
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. N
°13 del 26.4.1986.

ART. 13
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto
stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto
per l'Associazione musicale “L'ACCADEMIA”             per l'Amministrazione Comunale

Prof. Giorgio Della Santina 

Dott. Francesco Rinaldini

pag.4
• Comune di Cattolica Settore 6: Ufficio Pubblica Istruzione • Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541966684 /685 /683 /573 /686  - FAX 0541966793 •



pag.5
• Comune di Cattolica Settore 6: Ufficio Pubblica Istruzione • Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541966684 /685 /683 /573 /686  - FAX 0541966793 •


