
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana   BRUGNARO LUIGI

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N° Componenti Qualifica Presente

1 BRUGNARO LUIGI Sindaco metropolitano Presente

2 BABATO GIORGIO Consigliere metropolitano Presente

3 CALZAVARA MASSIMO Consigliere metropolitano Presente

4 CASSON GIUSEPPE Consigliere metropolitano Assente

5 CENTENARO SAVERIO Consigliere metropolitano Presente

6 CERESER ANDREA Consigliere metropolitano Assente

7 CODOGNOTTO PASQUALINO Consigliere metropolitano Presente

8 DE ROSSI ALESSIO Consigliere metropolitano Presente

9 FOLLINI ANDREA Consigliere metropolitano Presente

10 LOCATELLI MARTA Consigliere metropolitano Assente

11 MESTRINER GIOVANNI BATTISTA Consigliere metropolitano Presente

12 PEA GIORGIA Consigliere metropolitano Presente

13 PELLICANI NICOLA Consigliere metropolitano Assente

14 PIERAN MICHELE Consigliere metropolitano Presente

15 POLO ALBERTO Consigliere metropolitano Assente

16 SAMBO MONICA Consigliere metropolitano Assente

17 SENATORE MARIA TERESA Consigliere metropolitano Presente

18 SENSINI MASSIMO Consigliere metropolitano Presente

19 ZOGGIA VALERIO Consigliere metropolitano Assente

Segretario della seduta NEN STEFANO

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 06/12/2019
in Venezia, Cà Corner

N. 21/2019  di Verbale
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  NUOVA  CONVENZIONE  TRA  LA  CITTA’ 
METROPOLITANA DI VENEZIA E IL COMUNE DI PORTOGRUARO PER IL SOSTEGNO 
ALLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA PER IL TRIENNIO 2020-2022 E PER IL 
PERIODO TRANSITORIO DEL 2019 E MODIFICA DELL'ART. 17 DELLO STATUTO DELLA 
FONDAZIONE
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Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“PREMESSO che:
- l’articolo  1  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  

province, sulle unioni e fusioni di comuni”:

• al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della  stessa 

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

• al comma 44, individua le funzioni fondamentali proprie delle città metropolitane, in aggiunta 

a quelle fondamentali delle province previste al successivo comma 85;

• al  comma  50,  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 

compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico degli EE.LL. (d.lgs 18 
agosto 2000, n. 267);

– con deliberazione della conferenza metropolitana n. 1 del 20.01.2016 è stato approvato lo Statuto 

della Città metropolitana di Venezia;

RICORDATO inoltre che:

– la Provincia di Venezia, oggi Città metropolitana, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 

50162 del 09.06.1994, ed il Comune di Portogruaro, con deliberazione del proprio Consiglio n. 
99 del 29.06.1994, hanno approvato lo Statuto e lo schema di atto costitutivo della Fondazione 
musicale S. Cecilia, nonché uno schema di Convenzione attuativa;

– il 26.09.1994, con istrumento del notaio Pasqualis di Portogruaro (n. 8858 di Rep. e n. 3220 di 

Racc.)  il  Comune  e  la  Provincia  di  Venezia,  a  mezzo  dei  loro  legali  rappresentanti,  hanno 
provveduto  alla  costituzione  di  detta  Fondazione,  sottoscrivendo  in  pari  data  la  relativa 
Convenzione attuativa;

– con DGR n. 6412 del 20.12.1994, la Regione Veneto ha conferito alla Fondazione personalità 

giuridica  di  diritto  privato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  14  del  D.P.R.  n.  616/77, 
approvandone lo statuto;

– il Consiglio del Comune di Portogruaro, con deliberazione n. 105 dell’11.09.1997, e il Consiglio 

provinciale di Venezia, con deliberazione prot n. 27990 del 28.08.1997, hanno apportato delle 
prime modifiche allo Statuto della Fondazione;

– le predette modifiche statutarie, a seguito di atto del notaio Pasqualis di Portogruaro (n. 11300 di 

Rep.  e  n.  4525  di  Racc.),  sono  state  approvate  con  decreto  regionale  n.  37/13300-D  del 
30.04.1998;

– in data 24.12.2004, Comune di Portogruaro e Provincia di Venezia hanno stipulato una nuova 

convenzione attuativa, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 27.4.2004 e 
della Giunta provinciale n. 132 del 27.4.2004, venuta a scadenza il 24 dicembre 2014;

– il  Consiglio comunale, con deliberazione n. 70 del 26.8.2013, e il Consiglio provinciale, con 

deliberazione  n.  26  del  30.04.2013,  hanno  apportato  ulteriori  modifiche  allo  statuto  della 
Fondazione,  approvate,  a  seguito  di  atto  del  notaio  Roberto  Cortelazzo  di  San  Michele  al  
Tagliamento (n. 25995 di Rep. e n. 16249 di Racc.), con decreto regionale n. 20 del 17.2.2014;
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– il Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 30 del 28.11.2016 ha approvato il rinnovo della 

Convenzione  per  ulteriori  tre  anni  con  scadenza  il  30.06.2019,  fissando,  come obiettivo,  il 
miglioramento  del  risultato  economico  d’esercizio  della  Fondazione  e  soprattutto  il 
raggiungimento dell’equilibrio strutturale in assenza di contribuzione pubblica;

CONSIDERATO che:

– la Fondazione, nel corso della sua pluriennale attività, si è fortemente radicata nel territorio e 

contribuisce, attraverso corsi ed iniziative aperti a tutti i cittadini, allo sviluppo sociale dell’intero 
comprensorio del Veneto orientale, ed oltre;

– tale attività rientra nell’ambito delle funzioni e competenze riconosciute dal T.U.EE.LL., nonché 

in quelle attinenti lo sviluppo strategico, economico e sociale del territorio, riconosciute dall’art. 
1, comma 2 e comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56 e dallo Statuto della Città metropolitana, 
subentrata all’omonima provincia ai sensi dell’art. 23, comma 1 ter, lettera b), del d.l. 24 giugno 
2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

– l’art.  118,  comma  4,  della  Costituzione,  impone  espressamente  ai  Comuni  ed  alle  Città 

metropolitane  di  favorire  l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;

– l’art. 4 dello Statuto metropolitano incentiva e valorizza ulteriormente il principio di sussidiarietà 

orizzontale;

– la giurisprudenza contabile ha più volte ammesso la possibilità per gli enti locali di erogare, alle 

Fondazioni  partecipate  operanti  nel  campo  delle  attività  culturali,  contributi  a  destinazione 
vincolata al raggiungimento dello scopo dell’ente morale in relazione ai bisogni della comunità 
(cfr  deliberazione  C.d.C.  Sez  Reg.  Controllo  Piemonte,  30  giugno  2016,  n.  77/2016/par; 
deliberazione  C.d.C.  Sez  Reg.  Controllo  Piemonte,  29  luglio  2013,  n.  290/2013/par)  ed  in 
particolare  predeterminati  da  apposita  Convenzione  di  servizio  sulla  base  di  un  accertato  e 
motivato interesse pubblico (cfr. delibera  C.d.C Sez.  Reg.  Controllo  Veneto  n.  592/2017/Par 
dell’1 settembre 2017);

– come comunicato  dal  suo  CdA con  nota  n.  222/19/P dell'8  ottobre  2019  e  confermato  dal 

Presidente del rispettivo collegio dei revisori dei conti, in pari data, la Fondazione necessita di  
proseguire con un’ulteriore azione di efficientamento sul fronte delle spese e di incrementare le 
proprie entrate attraverso nuove attività, sponsorizzazioni e l’offerta di nuovi servizi, anche ai 
soci fondatori; 

RITENUTO, in qualità di soci fondatori, di confermare la volontà di sostenere la Fondazione S. 
Cecilia,  riconoscendone  l’utilità  a  vantaggio  della  comunità  locale  e  dell’intero  territorio 
metropolitano e confinante, per il periodo 2019 – 2022, mediante apporti finanziari nonché, per la  
Città metropolitana, mediante concessioni gratuite di alcuni locali scolastici di propria competenza, 
a fronte del rimborso delle sole spese vive di riscaldamento, ove dovute, con lo scopo di:

– promuovere  lo  sviluppo  della  scuola  di  musica,  in  particolare  attraverso  l’incremento  e  la 

diversificazione dei corsi e dell’offerta formativa musicale;

– promuovere l’immagine del festival musicale internazionale della città di Portogruaro;
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– consentire un ulteriore graduale efficientamento della gestione della Fondazione sino alla sua 

autonomia finanziaria, attraverso la razionalizzazione dei costi di funzionamento e l'incremento 
dei ricavi, in particolare mediante la ricerca di sponsor, l’aumento delle iniziative promozionali e 
di auto-finanziamento e l’offerta di servizi connessi alla propria mission a soggetti pubblici e 
privati,  in  stretta  collaborazione e con la  supervisione della  Fondazione Teatro La Fenice di 
Venezia, mirando all’attuazione del piano industriale desumibile dai documenti allegati sub lett. 
C)  al  presente  provvedimento,  contenenti  la  relazione  ed  i  conti  economici  di  previsione 
pluriennale 2020, 2021 e 2022, validati dal Collegio dei revisori dei conti in data 15/10/2019;

RITENUTO altresì avvalersi dei seguenti servizi forniti dalla Fondazione e riportati in dettaglio 
nello schema di Convenzione allegato sub lett. A) alla presente deliberazione, ovvero:

i. conferimento  annuale,  durante il  periodo  estivo,  di  apposite  borse  di  studio  a  favore  degli 
studenti dei Licei musicali della Città metropolitana da questi ritenuti più meritevoli nonché 
percorsi di perfezionamento a favore dei medesimi studenti più meritevoli;

ii. coinvolgimento annuo degli  studenti  segnalati  dai Presidi degli  Istituti  scolastici  di  secondo 
grado  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  in  spettacoli,  manifestazioni  ed  eventi  di 
avvicinamento alla cultura musicale presso il Teatro Russolo e, ogni anno, in occasione del 
Festival  della  Musica  e  di  altre  manifestazioni  presso  il  Teatro  Russolo,  attraverso  attività 
promozionali e/o dimostrative e/o didattiche;

PRESO ATTO, infine, della necessità di modificare l’art. 17 dello Statuto della Fondazione, come 
riportato  nel  documento  allegato  sub lett.  B)  al  presente  provvedimento,  al  fine di  allineare  il  
bilancio di esercizio della stessa, all’esercizio solare proprio della contabilità dei soci fondatori, 
rendendo più agevole l’eventuale consolidamento dei conti tra capogruppo e Fondazione stessa,

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Convenzione regolante le modalità di sostegno e sviluppo dell’attività 
della Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro mediante l’affidamento di servizi volti 
alla promozione e alla diffusione della cultura musicale nell’ambito dell’area metropolitana di 
Venezia,  allegato  sub  lett.  A)  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale, autorizzandone la sottoscrizione da parte del dirigente del competente servizio della 
Città metropolitana;

2) di  autorizzare  la  modifica  dell’art.  17  dello  statuto  della  Fondazione  Santa  Cecilia  di 
Portogruaro, con lo scopo di allineare l’esercizio sociale del relativo bilancio all’esercizio solare, 
come da documento allegato sub lett. B) alla presente deliberazione, anch’esso quale sua parte 
integrante e sostanziale, autorizzando sin d’ora alla sottoscrizione in sede notarile il Sindaco 
metropolitano o, in alternativa, un Consigliere metropolitano o un dirigente dell’Ente da questi 
delegato;
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3) di  dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  della  spesa  derivante  dall’approvazione  della 
Convenzione oggetto del  presente provvedimento è  assicurata  dagli  stanziamenti  previsti  nel 
bilancio  2019/2021,  alla  missione  05,  programma  02,  titolo  1,  macroaggregato  04,  conto 
finanziario  U.1.04.01.02.000,  capitolo  105020405085  e,  per  l’anno  2022,  resta  subordinata 
all'approvazione definitiva del bilancio metropolitano relativo agli esercizi 2020/2022; 

4) di concedere, infine, per il medesimo periodo 2019-2022, l’uso gratuito di alcuni locali scolastici 
di propria competenza a favore della Fondazione musicale Santa Cecilia, a fronte del rimborso 
delle sole spese vive di riscaldamento, ove dovute, ai sensi del punto 3 della deliberazione della  
Giunta provinciale n. 147/2010 al fine di promuovere, in particolare, lo sviluppo della scuola di 
musica attraverso l’incremento e la diversificazione dei corsi e dell’offerta formativa. “

_______________________   ______________________

Il Sindaco Brugnaro, dopo una sintetica presentazione della proposta, cede la parola al Segretario 
generale, Stefano Nen, per l’illustrazione tecnica del provvedimento.

Il Segretario generale Nen illustra la deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel 
resoconto verbale della seduta.

Il  Sindaco  metropolitano  riprende  la  parola,  come  da  intervento  integralmente  riportato  nel 
resoconto verbale della seduta.

Aperta  la  discussione,  intervengono  il  Consigliere  Follini  e  la  Consigliera  Senatore,  come  da 
interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la 
proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti n. 12

astenuti n.  /

votanti n. 12

favorevoli n. 12

contrari n.  /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione.

Il  Sindaco  metropolitano  pone  in  votazione  la  proposta  di  dichiarare  il  provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l’urgenza di 
darvi esecuzione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti n. 12
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astenuti n.  /

votanti n. 12

favorevoli n. 12

contrari n.  /

Il  Sindaco  Brugnaro  dichiara  approvata  la  proposta   di  dichiarare  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario Generale
NEN STEFANO

copia informatica per consultazione



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  NUOVA  CONVENZIONE  TRA  LA  CITTA'  
METROPOLITANA DI VENEZIA E IL COMUNE DI PORTOGRUARO PER IL SOSTEGNO ALLA  
FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA PER IL TRIENNIO 2020-2022 E PER IL PERIODO  
TRANSITORIO DEL 2019 E MODIFICA DELL'ART. 17 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

Ai  sensi  dell’art.  49 del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  D.Lgs 267/2000,  si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA  NUOVA  CONVENZIONE  TRA  LA  CITTA'  METROPOLITANA  DI  VENEZIA  E  IL  COMUNE  DI  
PORTOGRUARO PER IL SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA PER IL TRIENNIO 2020-2022 E PER IL PERIODO  
TRANSITORIO DEL 2019 E MODIFICA DELL'ART. 17 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE 

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell’art.  49 del  TU delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali,  d.lgs.  267/2000,  si  esprime parere di  regolarità  contabile  favorevole  
relativamente alla proposta di delibera in oggetto. 

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO:  DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  NUOVA  CONVENZIONE  TRA  LA  CITTA'  
METROPOLITANA DI VENEZIA E IL COMUNE DI PORTOGRUARO PER IL SOSTEGNO ALLA  
FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA PER IL TRIENNIO 2020-2022 E PER IL PERIODO  
TRANSITORIO DEL 2019 E MODIFICA DELL'ART. 17 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
NEN STEFANO

Atto firmato digitalmente
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