
OGGETTO: Approvazione testo convenzione tra Amministrazione Comunale e 
Parrocchia S. Giovanni Battista per l’utilizzo parziale della Sala Arcobaleno. 
   

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
PREMESSO che la Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti è 

proprietaria della sala Arcobaleno, sita in Motta Visconti in  Via San 
Luigi nr. 8; 
 
che la suddetta sala rappresenta un importante strumento per la 
qualificazione culturale e sociale della Comunità Mottese ed anche 
dei paesi limitrofi; 
 
che il 1° gennaio è scaduta la convenzione Rep. n. 27/2000 tra la 
Parrocchia in indirizzo ed il Comune di Motta Visconti, in virtù della 
quale l’ Amministrazione Comunale aveva a disposizione un numero 
massimo di 18 giornate annue di utilizzo del Cineteatro Arcobaleno 
per l’organizzazione di spettacoli musicali, teatrali, culturali, convegni 
e manifestazioni varie; 
 
che per il prossimo mese di marzo è prevista l’ inaugurazione 
dell’auditorium del nuovo plesso scolastico di via Don Milani, che ha 
una capienza di n. 180 posti, e  dove potranno essere svolte alcune 
iniziative/spettacoli organizzati dalla Scuola o dall’Amministrazione 
Comunale, che precedentemente si svolgevano nella Sala 
Arcobaleno; 
 
che La Sala Arcobaleno rimane comunque il locale più idoneo a 
recepire un considerevole numero di persone in occasione di 
iniziative culturali e artistiche, convegni e manifestazioni varie, 
organizzati direttamente dal Comune e/o patrocinati dallo stesso in 
collaborazione con le Scuole esistenti sul territorio e le Associazioni 
locali; 
 
che pertanto risulta opportuno provvedere alla stipula di nuova 
convenzione con la Parrocchia S. Giovanni Battista per l’utilizzo 
parziale della Sala Arcobaleno; 
 

 
CONSIDERATO  che con nota prot. n. 16557 del 17.11.08 si provvedeva a trasmettere 

al Parroco, don Claudio Galli, bozza di convenzione  predisposta 
dallo scrivente Responsabile di Settore, al fine dell’acquisizine del 
parere di competenza; 
 
che con nota ns prot. n. 1801 del 07.02.09 il Parroco trasmetteva la 
bozza di convenzione di che trattasi integrata in alcune parti dal 
Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Diocesano e debitamente 
approvata e timbrata dalla Curia Arcivescovile di Milano, il cui testo è 
allegato sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 

 



DATO ATTO  che  oggetto della convenzione è l’ utilizzo da parte del Comune 
della Sala Arcobaleno per lo svolgimento di iniziative culturali ed 
artistiche, convegni e manifestazioni varie, anche di carattere 
politico, purchè preventivamente concordate, per complessive n. 
10 (dieci) giornate annue, così come previsto nell’art. 3; 
 
che all’art. 7 si precisa che il corrispettivo per l’utilizzo della sala 
Arcobaleno è stabilito nella misura di € 1.230,00 oltre I.V.A. per 
ogni giornata di utilizzo, per complessivi €. 12.300,00 oltre IVA 
annui, che verrà versato in 2 rate, da corrispondersi entro il 10 
aprile ed il 10 ottobre di ogni anno; 
che il rimborso sopra citato sarà opportunamente previsto nei 
Bilanci di pertinenza al cap.  742000 intervento n. 1050203; 
che ogni ulteriore utilizzo eccedente il numero di giorni di cui al 
comma precedente, il prezzo è fissato in € 1.535,00 oltre IVA per 
giornata di utilizzo; 
 
che all’art. 8 si prevede che l’accordo convenzionale avrà durata di 
5 (cinque) anni; 
 

VISTO il D.lgvo 267 del 02/08/2000;  
 

 
PROPONE 

DI APPROVARE la bozza di convenzione da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale e 
la Parrocchia S. Giovanni Battista per l’utilizzo parziale della Sala 
Arcobaleno, il cui testo, predisposto dallo scrivente Responsabile di 
Settore, ed integrato dal Responsabile dell’Ufficio Amministrativo 
Diocesano della Curia Arcivescovile di Milano, è allegato sub.a) alla 
presente proposta; 
 

DI DARE ATTO che all’art. 8 della suddetta bozza di convenzione si prevede che 
l’accordo convenzionale avrà durata di anni cinque; 
 

 che all’art. 7 della suddetta convenzione si precisa che il corrispettivo 
per l’utilizzo della sala Arcobaleno è stabilito nella misura di € 1.230,00 
oltre I.V.A. per ogni giornata di utilizzo, per complessivi €. 12.300,00 
oltre IVA annui, che verrà versato in 2 rate, da corrispondersi entro il 
10 aprile ed il 10 ottobre di ogni anno; 
 

 che il rimborso sopra citato sarà opportunemente previsto nei Bilanci di 
pertinenza al cap. 742000 intervento 1050203;  
 

DI AUTORIZZARE il Responsabile di Settore scrivente ad assumere i provvedimenti 
conseguenti, avuto particolare riguardo alla  sottoscrizione della 
convenzione di che trattasi ed all’assunzione di apposito impegno di 
spesa. 

 
Motta Visconti, 16.02.09 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Donà Dott.ssa Maddalena 



     
    COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
               Provincia di Milano 

 
           Rep. 

nr.________ 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER L’UTILIZZO PARZIALE 

DELLA SALA ARCOBALENO. 

******************************* 

L’anno duemilanove, addì_______________del mese di_____________tra : 

Il COMUNE di MOTTA VISCONTI, codice fiscale 82000790152, in persona della Dott.ssa 

MADDALENA  DONA’, nata ad Abbiategrasso il 19/09/1966 nella sua qualità di Istruttore 

Direttivo Responsabile del Settore Affari Sociali/Educativi/Ricreativi del Comune di Motta 

Visconti domiciliata per la carica presso la Sede Municipale 

e 

la PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA di Motta Visconti, con sede in Motta 

Visconti, Via Roma, nr. 4, codice fiscale 90002510155 iscritta al Registro Persone 

Giuridiche Tribunale di Milano al nr. 586, d’ora in avanti denominata Parrocchia, nella 

persona del suo rappresentante legale pro tempore Rev. Don Claudio Galli, nato ad 

Inverigo il 16/11/1951, residente a Motta Visconti, Via Roma nr. 4, codice fiscale 

GLLCLD50S16E309I; 

PREMESSO : 

- che la Parrocchia è proprietaria della sala Arcobaleno, sita in Motta Visconti, Via San 

Luigi nr. 8; 

- che la suddetta sala rappresenta un importante strumento per la qualificazione culturale 

e sociale della Comunità Mottese ed anche dei paesi limitrofi; 



- che la Parrocchia, escludendo ogni finalità lucrativa, intende permettere il suo pieno 

utilizzo a a favore della Comunità Mottese secondo le finalità indicate nel punto 

precedente e nel rispetto della morale cattolica e del Magistero della Chiesa;  

- che il Comune di Motta Visconti è sprovvisto di idoneo locale atto a recepire un 

considerevole numero di persone in occasione di iniziative culturali e artistiche, convegni 

e manifestazioni varie, organizzati direttamente dal Comune e/o patrocinati dallo stesso in 

collaborazione con le Scuole esistenti sul territorio e le Associazioni locali; 

- che l’Amministrazione Comunale, condividendo le finalità di cui sopra, intende 

contribuire alla crescita culturale e sociale della Comunità Mottese; 

Tutto ciò premesso, 

Tra le due parti SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue: 

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione. 

2. La Parrocchia concede in utilizzo al Comune, che accetta, la sala Arcobaleno sita in 

Via San Luigi, per lo svolgimento di iniziative culturali ed artistiche, convegni e 

manifestazioni varie, purchè preventivamente concordate; vengono fin d’ora escluse 

manifestazioni politiche, partitiche e sindacali.   

3. L’uso della sala da parte del Comune è stabilito in un numero massimo di nr. 10 (dieci) 

giornate annue. Per “giornata” si intende un utilizzo continuato della sala Arcobaleno dalle 

ore 13.00 alle ore 24.00. Gli utilizzi della sala per un numero di ore inferiori a 6 (sei) 

saranno considerati come “mezza giornata di utilizzo”. L’utilizzo della sala in orario 

antimeridiano sarà possibile unicamente per iniziative che non richiedano l’intervento del 

personale tecnico della Parrocchia. Nel calcolo dell’utilizzo sono compresi gli usi per 

eventuali prove ed allestimenti delle manifestazioni. 

4. Le date di utilizzo della sala da parte del Comune o dai soggetti di cui in premessa 

saranno definite di comune accordo con la Parrocchia con un anticipo di almeno 30 

giorni,  tenuto conto delle rispettive esigenze e valutati gli elementi di priorità. Le date di 



utilizzo della sala da parte del Comune o dai soggetti di cui sopra non potranno 

sovrapporsi a quelle già programmate dalla Parrocchia, ed a tal fine la Parrocchia si 

impegna a trasmettere al Comune, entro 10 giorni dalla sua definizione, il calendario delle 

proprie programmazioni d’uso della suddetta sala, ed a informare il Comune ogni 

qualvolta vi siano modifiche/aggiornamenti. Nelle date concordate la Parrocchia dovrà 

garantire l’uso esclusivo della sala al Comune di Motta Visconti o ai soggetti di cui sopra, 

per il tempo richiesto. 

5. Le spese di organizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, sono a totale carico 

dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale si impegna, inoltre, alla 

restituzione della sala nelle condizioni in cui è stata concessa, fatto salvo il normale uso. 

6. Si intendono a carico della Parrocchia le spese relative alle utenze, al servizio di pulizia 

e di manutenzione ordinaria, ai servizi di apertura, assistenza di sala, biglietteria (qualora 

si a previsto  l’ingresso a pagamento) di custodia e di chiusura, e la messa a disposizione 

di personale tecnico. 

7. Il corrispettivo per l’utilizzo della sala Arcobaleno è stabilito nella misura di € 1.230,00 

oltre I.V.A. per ogni giornata di utilizzo, per complessivi €. 12.300,00 oltre IVA annui. 

Il corrispettivo annuo verrà versato in 2 rate, da corrispondersi entro il 10 aprile ed il 10 

ottobre di ogni anno. 

Per ogni ulteriore utilizzo eccedente il numero di giorni di cui al comma precedente, il 

prezzo è fissato in € 1.535,00 oltre IVA per giornata di utilizzo. Quest’ultimo avverrà alle 

condizioni di cui alla presente convenzione previa assunzione di apposito atto 

autorizzatorio o di impegno di spesa da parte dell’Amministrazione Comunale. 

8. La durata della Convenzione per l’utilizzo della sala Arcobaleno è fissata per un 

periodo di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 01.03.2009 e fino al 28.02.2013. 

Per la scadenza non è previsto alcun preavviso o notifica.  

9. L’Amministrazione Comunale si impegna altresì a stipulare a proprie spese apposita 



polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni causati alla struttura oggetto della 

presente convenzione e quelli eventualmente causati a terzi durante l’utilizzo della 

stessa. 

10. Prendendo atto della peculiarità del proprietario della struttura, l’Amministrazione 

Comunale si impegna a non organizzare manifestazioni incompatibili con la natura e la 

missione della Parrocchia o che siano in contrasto con la morale cattolica. 

11. Le parti contraenti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dalla 

convenzione. Il recesso avrà decorrenza a far tempo dal  1° gennaio dell’anno 

successivo, e comunque dovrà essere richiesto con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. 

In caso di recesso nulla sarà  dovuto dal recedente alla controparte. 

12. Tutte le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della presente 

convenzione ed insorte tra le parti, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva 

dell’Autorità Giudiziaria, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale amichevole 

compositore composto da tre arbitri così nominati: ciascuna parte indicherà il proprio 

arbitro. Gli arbitri così designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro. 

Art. 13 
La presente convenzione è assoggettata a registrazione, le cui spese saranno totalmente 

a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

Per il Comune       Per la Parrocchia 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



C.C. 23 Oggetto: Approvazione testo convenzione tra Amministrazione Comunale 
                                    e Parrocchia S. Giovanni Battista per l’utilizzo parziale  della 
                                    Sala Arcobaleno. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 3) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione 
testo convenzione tra Amministrazione Comunale  e Parrocchia S. Giovanni Battista per 
l’utilizzo parziale  della Sala Arcobaleno”. Indi, dopo aver precisato che la commissione 
consiliare competente si è riunita ieri pomeriggio, invita il Vice Sindaco ad illustrare il punto 
in trattazione. 
 
L’Assessore Fusi precisa che la bozza di convenzione di cui trattasi non si discosta dalla 
precedente ed  è finalizzata all’utilizzo della sala del Cineteatro Arcobaleno per lo 
svolgimento di iniziative culturali e artistiche, nel rispetto della morale cattolica. 
 
Alle ore 21,25 entra il Consigliere Citro : n. 15 presenti. 
 
L’Assessore Fusi prosegue dicendo che l’unica scelta politica fatta dall’A.C. riguarda la 
diminuzione degli utilizzi della sala rispetto alla convenzione precedente (da 18 a 10). 
Precisa che tale scelta è scaturita dalla valutazione fatta tra gli Assessorati competenti e il 
Settore Affari Sociali. Evidenzia che gli orari sono stati leggermente spostati nella fascia 
oraria dalle 13,00 alle 24,00. Precisa che l’utilizzo della sala non è stato richiesto durante 
la mattinata perché la Parrocchia ha difficoltà a reperire i volontari per il funzionamento 
della sala stessa. Aggiunge che è comunque possibile utilizzare il cine teatro nella 
mattinata però non sarà possibile avere la necessaria assistenza tecnica per il 
funzionamento degli impianti. Precisa inoltre che per gli utilizzi inferiori a 6 ore giornaliere 
verrà considerata la mezza giornata, mentre per l’utilizzo superiore a 6 ore verrà 
considerata la giornata intera. Segnala inoltre che anche la cifra è cambiata in quanto è 
pari a 1.300,00 euro per ogni utilizzo. Aggiunge che per l’eventuale utilizzo della sala non 
compreso fra quelli previsti nella convenzione, è stata fissata la cifra di 1.535,00 euro, più 
IVA. Conclude che la durata della convenzione è stata prevista in cinque anni. Ciò 
precisato, chiede se ci sono eventuali richieste di chiarimento. 
 
Il Sindaco, non essendoci alcuna richiesta di chiarimento, chiede se ci sono eventuali 
dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere Bertolazzi dichiara quanto segue: “Dichiarazione di voto a livello personale, 
poi sarà il capogruppo a sintetizzare la posizione del gruppo. Il mio voto sarà favorevole 
come lo era stato nel momento in cui la volta scorsa era stata per la prima volta attuata e 
attivata questa convenzione con la Parrocchia per l’utilizzo del cinema Arcobaleno. Credo 
che per Motta Visconti sia stato un aspetto decisamente importante l’avere a disposizione 
una struttura di questo tipo per tutta una serie di motivazioni  Quella sulla quale vorrei 
soffermarmi è proprio l’aspetto della possibilità che i cittadini mottesi, indipendentemente 
da ogni posizione politica, culturale e religiosa, avessero a disposizione una struttura che li 
potesse aggregare. Questo credo che sia avvenuto, proprio a dimostrazione del fatto che 
quando un’opportunità viene data i cittadini la sanno cogliere. Credo che ha favorito Motta 
perché ha favorito sicuramente una crescita di giovani, di ragazzi, magari anche nel 
divertimento e nell’amicizia, ma soprattutto anche  nel realizzare e nel saper mettere a 
disposizione di tutti il loro entusiasmo e la loro capacità. Per questo, ero assolutamente 
favorevole allora, nonostante qualcuno si fosse stracciato le vesti ai tempi, oggi sono 
ancora favorevole. Per cui, al di là delle piccole modifiche che chiaramente tengono conto 



di una situazione che è cambiata rispetto alla necessità dell’utilizzo, il mio voto non può 
che essere favorevole perché possa continuare ancora questa attività e sia permesso ai 
cittadini di Motta che hanno il desiderio e la volontà di trovarsi e di realizzare qualcosa, 
divertendosi loro stessi ma creando anche qualcosa per gli altri, possa continuare. Quindi 
il mio voto sarà senz’altro favorevole”. 
 
Il Consigliere De Giovanni dichiara quanto segue: “Premetto subito che il voto del gruppo 
sarà favorevole. Quello che noto con piacere è che quando ci si incontra, lasciando un po’ 
da parte le varie ideologie, ma concentrandosi solamente sul bene e l’utilità della 
popolazione mottese, si riesce ad arrivare a dei bei risultati. Quindi il nostro voto sarà 
favorevole anche per questo e mi auguro che questi avvenimenti possano avvenire anche 
in futuro su altre situazioni. Un confronto sereno e pacato, ripeto, al di là delle ideologie, 
per il bene dei cittadini di Motta”. 
 
Il Consigliere Arsoni, associandosi a quanto dichiarato dai Consiglieri Bertolazzi e De 
Giovanni, dichiara che anche il Suo voto sarà favorevole all’approvazione del punto in 
trattazione. 
 
Il Sindaco, esaurite le dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in trattazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Uditi gli interventi, come sopra riportati, ai fini dell’estensione legale del presente atto, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento comunale 
per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore 
AA.SS./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: “Approvazione testo convenzione tra 
Amministrazione Comunale e Parrocchia S. Giovanni Battista per l’utilizzo parziale  della 
Sala Arcobaleno”, nonché l’unita bozza di convenzione (All.sub A); 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore 
AA.SS./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: “Approvazione testo convenzione tra 
Amministrazione Comunale e Parrocchia S. Giovanni Battista per l’utilizzo parziale  
della Sala Arcobaleno”, nonché l’unita bozza di convenzione (All.sub A); 

 
2. Di demandare al Responsabile del Settore competente l’assunzione dei 

provvedimenti conseguenti, avuto particolare riguardo alla sottoscrizione della 
convenzione di che trattasi ed all’assunzione del relativo impegno di spesa. 

 
 



Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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