
 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 8 del 04.02.2016 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CULTURALI 
VALEVOLI A PARTIRE DA SETTEMBRE 2016 
 
L’anno 2016, il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 19.28 si è riunito nella Biblioteca Comunale 
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui all’oggetto 
e risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi, Sara Marchesi  
  
Assenti: Nessuno 
 
Presenti: Tre (3) 
 
Assenti:  Zero (0) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano 
 
Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della 
Fondazione ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il 
Direttore della Fondazione Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 
del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario la dott.ssa Francesca Palombi;                                   
 
Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di 
Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce 
i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
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Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i 
membri del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 
Considerato che tra le varie finalità la Fondazione gestisce anche i servizi culturali erogati dalla 
biblioteca civica “Paolo Angelani” (con centro culturale e sala conferenze annessi), dal Museo 
Archeologico e Multimediale di Monterotondo, dal teatro “Francesco Ramarini” e dal costituendo 
Museo Storico dello Scalo di prossima inaugurazione presso la Torre Civica; 
Visto il “Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite Fondazione ICM” approvato con 
D.C.C. n. 58 del 22.10.2015 con il quale il Consiglio Comunale ha determinato la disciplina 
generale delle tariffe; 
Vista la Convenzione tra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM per la gestione dei 
servizi culturali, approvata con D.C.C. n. 59 del 22.10.2015; 
Considerato che l’art. 10, comma 10 dello Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 
45 del 30.07.2015, alle lettera “b” dispone che “i canoni di concessione degli spazi ad uso pubblico e 
le tariffe per i servizi” vengano proposti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM 
all’Amministrazione Comunale; 
Visto lo schema delle tariffe che allegato alla presente e contrassegnato dalla lettera “A” costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con voti unanimi, 
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DELIBERA 

 
1. Di approvare l’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

recante le Tariffe dei servizi erogati dalla “Fondazione ICM” valevoli a partire da settembre 
2016; 

2. Di pubblicare un avviso sul sito della Fondazione ICM per reperire da subito le istanze per 
l’attribuzione degli spazi a partire da settembre 2016; 

3. Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti 
tramite Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 58 del 22.10.2015, le associazioni culturali 
“Daniel Zagni Lab” e “Avamposti Umani” avranno diritto di precedenza sui seguenti giorni e 
orari: giovedì dalle ore 16.45 alle ore 18.15 (Daniel Zagni Lab) e lunedì dalle ore 16.30 alle 
18.30 e giovedì dalle 20.00 alle 23.00 (Avamposti Umani); 

4. Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti 
tramite Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 58 del 22.10.2015, il diritto di precedenza si 
esercita, da parte delle associazioni interessate, inoltrando una nuova richiesta di utilizzo degli 
spazi agli uffici della Fondazione ICM entro e non oltre 15 giorni successivi dal giorno 
dell’ultimo utilizzo della struttura; 

5. Di stabilire che la richiesta sarà considerata valida a seguito del pagamento anticipato di una 
mensilità. Effettuato il pagamento, la quota non è in alcun caso rimborsabile, neanche se 
l’associazione decidesse di non usufruire degli spazi concessi. 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 
 
 

Monterotondo lì, 04.02.2016 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno …………………………. 
 
Il Direttore 
Dott. Paolo Togninelli 
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Canoni e tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi culturali a domanda individuale 
 

SISTEMA MUSEALE URBANO 
 

€ 5,00 Tariffa per il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Archeologico 
Multimediale 

Gratuito Il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Storico dello Scalo 
Gratuito Il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Archeologico Multimediale tutte 

le domeniche e nelle aperture serali dei mesi di giugno e luglio 
Gratuito Il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Archeologico Multimediale per 

diversamente abili, insegnanti in servizio e accompagnatori di scolaresche, guide turistiche 
munite di patentino, giornalisti, soci dell’International Council of Museums, bambini 
accompagnati di età inferiore ai 5 anni 

€ 200,00 Canone concessorio per organizzazione di eventi o manifestazioni culturali all’interno delle 
sale dei musei (per un massimo di 6 ore consecutive) 

€ 200,00 Canone concessorio per organizzazione di matrimoni e altre cerimonie all’interno delle sale 
affrescate o di altri locali del Sistema Museale Urbano (per un massimo di 3 ore 
consecutive) 

€ 200,00 Tariffa per singola foto per fini divulgativi e/o commerciali 
€ 100,00 Tariffa per riprese cinematografiche a tiratura limitata 
€ 1.000,00 Tariffa giornaliera per riprese cinematografiche per film e proiezioni di larga diffusione 

nazionale 
 

TEATRO COMUNALE “FRANCESCO RAMARINI” 
 

€ 300,00 Organizzazione di un singolo spettacolo che preveda l’utilizzo della struttura per un 
massimo di 6 ore consecutive prima delle ore 19.00 e € 50,00 di costo orario per eventuali 
ore eccedenti  

€ 240,00 
Ogni singolo 
spettacolo 

Organizzazione di più spettacoli da parte di uno stesso ente, che preveda l’utilizzo della 
struttura per un massimo di 6 ore consecutive giornaliere prima delle ore 19.00 e € 40,00 di 
costo orario per eventuali ore eccedenti  

€ 550,00 Organizzazione di un singolo spettacolo che preveda l’utilizzo della struttura per un 
massimo di 6 ore consecutive dopo le ore 19.00 e € 50,00 costo orario per eventuali ore 
eccedenti  

€ 440,00 
Ogni singolo 
spettacolo 

Organizzazione di più spettacoli da parte di uno stesso ente, che preveda l’utilizzo della 
struttura per un massimo di 6 ore consecutive giornaliere dopo le ore 19.00 e € 40,00 di 
costo orario per eventuali ore eccedenti  

€ 120,00 Prove e allestimento dello spettacolo per un massimo di 8 ore consecutive e € 15,00 costo 
orario per eventuali ore eccedenti 

€ 96,00 
Ogni singola 
prova 

Prove e allestimento per più spettacoli da parte dello stesso ente per un massimo di 8 ore 
consecutive giornaliere e € 14,00 costo orario per eventuali ore eccedenti 

€ 200,00 Effettuazione di una conferenza o incontro di presentazione per un massimo di 8 ore 
consecutive e € 15,00 costo orario per eventuali ore eccedenti 

€ 160,00 
Ogni singola 
conferenza 

Effettuazione di più conferenze o incontri di presentazione per un massimo di 8 ore 
consecutive giornaliere e € 14,00 costo orario per eventuali ore eccedenti 

€ 18,00 Spazi annessi al teatro adibiti a centro culturale concessi per scuole di recitazione, attività di 
compagnie e laboratori fino ad 8 ore settimanali per un massimo di 2 volte alla settimana 
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€ 18,00 Spazi annessi al teatro adibiti a centro culturale concessi per scuole di recitazione, attività di 
compagnie e laboratori da 9 a 16 ore settimanali 

€ 18,00 Spazi annessi al teatro adibiti a centro culturale concessi per scuole di recitazione, attività di 
compagnie e laboratori da 17 a 24 ore settimanali 

€ 18,00 Spazi annessi al teatro adibiti a centro culturale concessi per scuole di recitazione, attività di 
compagnie e laboratori oltre 25 ore settimanali per un massimo di 40 ore settimanali e € 
14,00 costo orario per eventuali ore eccedenti  

Gratuito Per un singolo spettacolo, comprese le prove e l’allestimento, per saggi e performance di 
Associazioni che abbiano noleggiato gli spazi del centro culturale “Francesco Ramarini” per 
un minimo di quattro mesi consecutivi nell’arco di uno stesso anno 

€ 50,00 Tariffa per singola foto per fini divulgativi e/o commerciali 
€ 50,00 Tariffa per riprese cinematografiche a tiratura limitata 
€ 1.000,00 Tariffa giornaliera per riprese cinematografiche per film e proiezioni di larga diffusione 

nazionale 
 
- Il canone di noleggio del Teatro non comprende il costo del service audio - luci 

 
 
 

SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “P. ANGELANI” 
 

€ 75,00 Impiego della sala per un massimo di 9 ore consecutive prima delle ore 19.00 
€ 60,00 Impiego della sala per un massimo di 9 ore consecutive prima delle ore 19.00 per 

Associazioni iscritte agli albi del Comune di Monterotondo e per manifestazioni promosse 
da partiti politici, in orario di apertura della struttura 

130,00 Impiego della sala per un massimo di 9 ore consecutive che siano del tutto o in parte al di 
fuori dell’orario di apertura della biblioteca 

€ 50,00 Tariffa per singola foto per fini divulgativi e/o commerciali 
€ 50,00 Tariffa per riprese cinematografiche a tiratura limitata 
1.000,00 Tariffa giornaliera per riprese cinematografiche per film e proiezioni di larga diffusione 

nazionale 
 




