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CITTÀ   DI   BIELLA 

Provincia  di  Biella 

 

SCHEMA DI ACCORDO TRA       IL COMUNE DI BIELLA  

E LA "SOCIETÀ MUSICALE GIUSEPPE VERDI  –  CITTÀ  DI  BIELLA”. 

 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno        del mese di              , in  Biella, 

 

TRA  

 

Il Comune di Biella (di seguito denominato anche "Comune"), con sede in via Battistero 4 - C.F. 

00221900020 - rappresentato dal Segretario Generale, dott. Gianfranco Cotugno, nato a Sava (TA), 

il 9.01.1959, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale agisce per conto e 

nell’interesse del Comune di Biella nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del 

Sindaco, giusto provvedimento sindacale n. 12 del 12.09.2014, ai sensi degli artt. 107 e 109 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dei disposti statutari ed ordinamentali del Comune di Biella ed in 

esecuzione della deliberazione della Giunta comunale di Biella n.       in data              ; 

 

E 

 

La "Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella” (di seguito denominata anche “Società), con 

sede in Biella, Corso del Piazzo, 25 (Codice Fiscale: 81020540027), rappresentata dal Sig. CAPRIO 

Vittorio, nato a Paternopoli (AV) il 11.3.1941, residente a Biella strada Garella 69, nella sua qualità 

di presidente e legale rappresentante della società stessa; 

 

PREMESSO CHE 

 

La Società Musicale “Giuseppe Verdi”, fondata nel 1910 da un gruppo di appassionati, ad oggi, 

conta una settantina di elementi, tra cui molti giovani biellesi e diversi professionisti e con la sua 

attività contribuisce a diffondere la conoscenza e la cultura musicale, a sviluppare e coltivare sane e 

costruttive relazioni sociali, in particolar modo in ambito giovanile, a promuovere la tradizione 

locale, svolgendo un rilevante ruolo di tutela, custodia e sviluppo del patrimonio socio-culturale 

locale anche ai fini dell’innesto di nuovi elementi e quindi della sua continuità; 

 

A riconoscimento dell’importanza del ruolo assunto dalla suddetta banda in ambito cittadino per i 

molteplici, significativi e favorevoli impatti della sua attività nella sfera sociale, culturale e di 

orientamento musicale di tipo bandistico strumentale, l’Amministrazione Civica, con delibera della 

Giunta Comunale n. 846 del 11.08.1997, ha autorizzato la Società Musicale “Giuseppe Verdi” di 

Biella ad aggiungere alla propria denominazione sociale la dicitura “Città di Biella”, con ciò 

qualificandone espressamente la natura di soggetto comunitario portatore di interessi pubblici 

suscettibili di particolare tutela da parte dell’Amministrazione comunale;  

 

In relazione a ciò il Comune nel corso degli anni ha provveduto a sovvenzionare in vario modo la 

Società Musicale “Giuseppe Verdi Città di Biella”, in particolare mediante periodici accordi 

convenzionali, a garanzia del mantenimento dell’ attività della stessa - che non trova altre diverse 

significative forme di finanziamento - ed allo scopo di valorizzarne le potenzialità per stimolare e 

promuovere una diffusione organica della cultura musicale sul territorio, con particolare riferimento 

alle nuove generazioni, nonché valorizzare o riscoprire la tradizione musicale locale;  

 

La Società, peraltro, interconnettendo e armonizzando le proprie diverse attività, ha garantito con le 

sue presenze musicali, l’affiancamento ed il supporto alle manifestazioni pubbliche o celebrative, 

alle ricorrenze patriottiche o festive organizzate o partecipate dal Comune; 
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In data 31.12. 2016 è venuto a scadere l’ultimo accordo convenzionale stipulato tra il Comune e la 

Società; 

 

Con deliberazione della Giunta comunale di Biella n.         in data               è stato deliberato di 

procedere ad un nuovo accordo con la suddetta Società, stabilendone la durata e le condizioni; 

 

Tanto premesso 

SI  CONVIENE  E  STIPULA: 

 

quanto segue 

 

Art.  1 

Il Comune riconosce e sostiene l’operato della Società Musicale “Giuseppe Verdi – Città di Biella”, 

che con la sua attività contribuisce a diffondere la conoscenza e la cultura musicale, a sviluppare e 

coltivare sane e costruttive relazioni sociali, in particolar modo in ambito giovanile, a promuovere la 

tradizione locale, svolgendo quindi un rilevante ruolo di tutela, custodia e sviluppo del patrimonio 

socio-culturale locale, anche ai fini dell’innesto di nuovi elementi e quindi della sua continuità.  

La Società Musicale “Giuseppe Verdi – Città di Biella”, al contempo, si impegna a garantire la 

continuità delle sue attività e gratuitamente presenze musicali e concerti per un massimo di 14 

annuali, in occasione di ricorrenze nazionali e locali, in base ad un calendario stabilito di anno in 

anno; inoltre, offre la partecipazione in manifestazioni che si riterranno eccezionalmente necessarie, 

comprendenti concerti e sfilate, con preavviso di almeno 20 giorni e con esclusione del periodo 20 

luglio – 31 agosto, salvo precisi accordi da assumersi caso per caso. 

La Società si impegna, inoltre, a curare, previo accordi con il Comune, attività didattiche a favore 

delle Scuole del Primo Ciclo che ne faranno richiesta e che contribuiranno economicamente, 

nell’ambito dell’autonomia scolastica, alla realizzazione del progetto approvato dal Collegio 

Docenti. 

 

Art.  2 

In attuazione di quanto previsto al precedente articolo e salvo diverso accordo la Società si impegna 

a garantire le presenze musicali per le sotto elencate manifestazioni: 

Febbraio  

Carnevale. Consegna delle chiavi della Città alle maschere di Biella, Gipin e Catlina, a Palazzo 

Oropa. Banda in sfilata. 

Marzo  

Concerto di Gala. Concerto serale al Teatro Sociale. 

25 Aprile 

Annuale celebrazione della ricorrenza del 25 Aprile, festa della Liberazione. Banda al Monumento 

dei Caduti ai Giardini Pubblici. 

1 Maggio 

Festa del Lavoro. Banda in sfilata al mattino e Concerto serale al Teatro Sociale. 

2 Giugno 

Festa della Repubblica. Banda nel luogo celebrativo di ricorrenza.  

4 Giugno 

Ricorrenza dell'Eccidio di Piazza Q. Sella. Banda presso il Comune e presso il cippo di Piazza 

Martiri della Libertà. 

IV Novembre 

Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Banda presso il monumento dei Caduti e 

Concerto serale al Teatro Sociale.  

8 Dicembre 

Concerto serale denominato “Concerto degli Auguri”. 

22 Dicembre 

Ricorrenza dell’Eccidio di Piazza San Giovanni Bosco. Trombettiere presso il Cippo di Piazza S.G. 

Bosco. 
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Inoltre: 

saranno gratuitamente messe a disposizione del Comune esibizioni per altre 3 manifestazioni 

all’anno che saranno richieste con preavviso di almeno 20 giorni.  

 

Art.  3 

Il Comune si impegna a sovvenzionare la Società con un contributo annuo complessivo di Euro 

20.000,00= (ventimila/00). 

Null’altro potrà essere richiesto a tale titolo dalla Società Musicale, ad eccezione di quanto previsto 

al successivo art. 4. 

 

Art.  4 

Il Comune provvederà inoltre a quanto riportato nei seguenti punti:  

 Concessione gratuita di idoneo locale per prove musicali e scuola allievi, la cui funzionalità è 

affidata alla "SOCIETÀ MUSICALE GIUSEPPE VERDI" - Città di Biella; 

 Impianto palco, luci e voci per l’esibizione all’aperto, ove richiesto; 

 Affitto locali, impianto luci, audio e permessi vari per concerti al chiuso; 

 Spostamenti, in casi particolari di concerti fuori Biella richiesti dalla Civica Amministrazione ; 

 Pagamento dei diritti SIAE, ove richiesto, qualora non rientrasse nell’abbonamento annuale che 

la Banda Musicale stipula con la SIAE per n. 14 esibizioni. 

 

Art.  5 

La Banda, nell’ambito delle 14 presenze musicali e concerti che s’impegna ad eseguire con il 

contributo assegnato di cui all’art. 3, oltre che in Città potrà esibirsi in altre località italiane e 

straniere. 

In questi casi, l’Ente richiedente diverso dal Comune di Biella, dovrà assumersi a proprio carico 

tutte le spese vive spettanti per l’esecuzione del concerto, da concordarsi, nonché tutte le spese 

relative a viaggi, soggiorni e pasti necessari alla Banda per la trasferta. 

Nel caso in cui la presenza della Banda avvenga all’interno di un progetto di scambi o 

collaborazione fra Biella ed altri Enti pubblici, all’Ente corrispondente sarà richiesto di assumere le 

spese di viaggio, trasporto, soggiorno e pasti, ma non sarà richiesto alcun altro onere. 

 

Art.  6 

Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31.12.2020.  

Potrà essere rinnovato con formale provvedimento dell’Amministrazione. 

 

Art.  7 

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 

 

Art.  8 

Tutte le spese conseguenti la stipula del seguente atto sono ripartite in parti uguali tra il Comune di 

Biella e la Società Musicale. 

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 

n. 131. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

p. la Società Musicale 

“Giuseppe Verdi - Città di Biella” 
p. Il Comune di Biella 

 

IL PRESIDENTE 

Vittorio Caprio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Gianfranco Cotugno 

 


