
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 299 del 26/11/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INIZIATIVA   

NATALE AL RAMARINI 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 26 del mese di Novembre a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella 

Residenza Municipale la  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Varone Riccardo Sindaco SI 

Bronzino Isabella Assessore SI 

Cavalli Luigi Assessore NO 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Felici Claudio Assessore SI 

Garofoli Matteo Gaetano Assessore SI 

Pancaldi Antonella Assessore SI 

Valenti  Marianna Assessore SI 

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Sindaco  Varone Riccardo 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  Mauro Di Rocco
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Deliberazione n. 299             del 26/11/2019  

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INIZIATIVA   NATALE AL RAMARINI 2019 
 

Su iniziativa dell’Assessore alla Cultura – Marianna Valenti 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, in vista delle prossime festività natalizie intende 

realizzare, come di consueto, un programma culturale da offrire alla cittadinanza, costituito da 

eventi e iniziative denominato “Natale al Ramarini 2019”; 

Tenuto conto che la promozione e la realizzazione di spettacoli a titolo gratuito nel periodo 

natalizio è da considerare elemento fondamentale di coesione sociale e rafforzamento dell’identità 

cittadina; 

Dato atto che l’art. 118 della Costituzione dispone che lo Stato e gli altri enti del governo 

territoriale favoriscono “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 

di attività di interesse generale” sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, che contempla 

i rapporti tra il pubblico e il privato; 

Considerato che in virtù del suddetto principio è possibile una collaborazione tra pubblico e privato 

in ordine all’esercizio di attività di interesse generale; 

Visto che per attività di interesse generale, ai sensi della norma, si intendono quelle operazioni e 

prestazioni supportate, dal punto divista giuridico, da attività negoziali e caratterizzate in principio 

della non essenzialità del fine di lucro; 

Visto che l’ attività di interesse generale si esplica, tra le altre, anche nell’organizzazione di 

manifestazioni culturali; 

Ritenuto opportuno favorire l’agire di privati all’esercizio di attività di interesse generale 

prevedendo l’intervento del pubblico, per tramite della Fondazione ICM, per coprire le esigenze 

economiche di carattere generale dei privati che vorranno aderire all’organizzazione della 

manifestazione natalizia “Natale al Ramarini 2019”; 

Considerato che la D.C.C. n. 58 del 22.10.2015 all’art. 47 sostiene che “la concessione in uso a 

titolo gratuito del teatro (…) può essere consentita alle associazioni sotto forma di contributo, che 

verrà formalizzata con apposito avviso pubblico che verrà approvato con delibera di Giunta 

Comunale” 

Tenuto conto che si intende fornire l’utilizzo gratuito degli spazi del Teatro Ramarini, la loro 

pulizia e l’impiego del service limitato allo spettacolo; 

Preso atto della nota prot. n. 52129 del 20.11.2019 firmata dal Presidente della Fondazione ICM, 

dott.ssa Antonella Avagnano, la quale dichiara la possibilità di sostenere i costi derivanti 

dall’organizzazione di tale manifestazione, con l’esclusione dei costi previsti per il personale 

“tecnico della sicurezza” che sarà a carico delle Associazioni; 

Considerato che l’art. 47 della D.C.C. n. 58 del 22.10.2015 afferma che, in ordine alla concessione 

del teatro a terzi come contributo per le associazioni, “le richieste accolte dovranno prevedere 

l’ingresso gratuito per la cittadinanza o promuovere una raccolta fondi per scopi umanitari” 

Tenuto conto che, dall’analisi dei costi, è emersa la possibilità di organizzare, a titolo gratuito per le 

Associazioni, ad esclusione dei costi per il tecnico della sicurezza, n. 8 iniziative; 

Visto l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli Enti Locali possano costituire 

appositi soggetti giuridici cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei 

beni culturali; 

Vista la L. 241/1990 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi  
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DELIBERA 

 

Per quanto descritto in premessa, 

 

Di approvare in tutte le sue parti l’avviso di manifestazione di interesse che, allegato alla presente e 

denominato con la lettera “A”, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Di pubblicare la presente delibera: 

- All’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

- Ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del Comune, sezione 

amministrazione trasparente/provvedimenti organi indirizzo politico; 

-  

Successivamente con voti unanimi 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 vista 

l’urgenza di reperire le iniziative dei privati al fine di organizzare la manifestazione in tempo per le 

prossime festività natalizie. 
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Pareri
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APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INIZIATIVA   NATALE AL RAMARINI
2019

2019

Servizio autonomo cultura, turismo e sport

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/11/2019

Ufficio Proponente (Servizio autonomo cultura, turismo e sport)

Data

Parere Favorevole

Dott. Paolo Togninelli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/11/2019Data

Parere Non Necessario

DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 299              del 26/11/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Varone Riccardo 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

DI ROCCO MAURO;1;1478900
VARONE RICCARDO;2;30485122257444256721435440547145440840


