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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 13 del 24.09.2019 
 
 
OGGETTO:  STAGIONE  TEATRALE  2018/2019  PRESSO  IL  TEATRO  COMUNALE 
“FRANCESCO  RAMARINI”  –  APPROVAZIONE  RENDICONTAZIONE  ECONOMICA 
DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE PER LA STAGIONE 2018/2019 E AUTORIZZAZIONE 
LIQUIDAZIONE  A  FAVORE  DI  A.T.C.L.   
 
L’anno 2019, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 20:37 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ICM delibera l’argomento di cui all’oggetto e risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Benedetto D’Angelo, Daniele Maceratesi 
 
Assenti: nessuno 
 
Presenti: tre (3) 
 
Assenti:  zero (0) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente 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 prot. n. 40789 del 12.09.2019 fino al 
31.10.2019; 
 
Svolge funzioni di Segretario Marco De Dominicis; 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, 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; 
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- 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”; 
Visto il provvedimento prot. n. 34866 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di 
Amministrazione in qualità di  Presidente della Fondazione ICM”; 
Visto il provvedimento prot. n. 34867 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di 
Amministrazione in qualità di  vicepresidente della Fondazione ICM”; 
Visto il provvedimento prot. n. 34868 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di 
Amministrazione in qualità di  consigliere della Fondazione ICM”; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
 n. 45/2015 la gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di 
previsione, coincidente con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del 
D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile; 
Vista  la  delibera  di  Consiglio  di  Amministrazione  n.  22  del  28.03.2019  con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019/2020; 
Considerato  che,  ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
45/2015, la Fondazione  ICM  è  stata  incaricata  dal  Comune  di  Monterotondo  con  Convenzione  
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/10/2015 a promuovere la 
programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione e/o distribuzione di 
spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, anche con la 
realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale e dello 
spettacolo; 
Vista la Convenzione di affidamento dei servizi culturali approvata con D.C.C. n. 59 del giorno 
22.10.2015 tra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM; 
Visto l’art. 43 del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite Fondazione ICM 
approvato con D.C.C.  n.  58  del  22/10/2015  ai  sensi  del  quale  “Il  Consiglio  di 
Amministrazione è  responsabile  della programmazione artistica del teatro. La “Fondazione ICM” 
può promuovere, attraverso il proprio Consiglio di Amministrazione, convenzioni con enti e 
associazioni teatrali per l’organizzazione del cartellone degli spettacoli, può aderire altresì a circuiti 
regionali e nazionali per la promozione e la diffusione di spettacoli dal vivo e può appaltare singoli 
spettacoli o l’intera programmazione della stagione teatrale”; 
Considerato che l’Associazione Teatri fra i Comuni del Lazio, di seguito denominata A.T.C.L., è 
un ente di distribuzione di spettacoli e manifestazioni culturali, di promozione e formazione del 
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pubblico riconosciuto dal MIBACT (art. 14 del D.M. 12.11.2007) e della Regione Lazio (delibera 
Giunta Regionale n. 9202 del 29.11.1994); 
Considerato che: 
- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL) è soggetto attuatore dei programmi, 
a tal fine predisposti  dalla  Regione  Lazio,  per  la  valorizzazione  di  contesti  territoriali  e  
urbanistici,  la formazione professionale, lo sviluppo del turismo e la creazione e sviluppo dello 
spettacolo dal vivo; 
- l’ATCL si è resa disponibile a coprire parte dei costi della stagione teatrale 2018-2019 
qualora questi superassero la somma degli incassi; 
- tra gli scopi sociali dell’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio rientrano: 

• promuovere e organizzare il circuito regionale multidisciplinare dello spettacolo dal 
vivo e la 
promozione  delle  condizioni  per  dotare  gli  enti  territoriali  della  Regione  Lazio  di un'iniziativa 
di spettacolo stabile, continua, qualificata e diffusa; 

• sostenere  e  favorire  nell'ambito  regionale,  con  proiezione  nazionale  ed  
internazionale, 
l'attività degli enti locali territoriali per la promozione e la diffusione dello spettacolo, anche 
attraverso progetti integrati, rassegne, festival ed eventi culturali tesi a valorizzare, d'intesa con 
l'industria turistica, il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, etnoantropologico del Lazio; 

• consolidare l'attività imprenditoriale del settore anche promuovendo programmi 
formativi 
specialistici  nel  campo  dello  spettacolo  dal  vivo,  destinati  alla  creazione  di  adeguate 
competenze  locali,  per  favorire  lo  sviluppo  del  territorio  e  di  occasioni  occupazionali 
qualificate ed innovative; 

• sostenere  la  sperimentazione  di  nuove  metodologie  didattiche  e  formative  
relative  allo 
spettacolo nelle scuole e nelle università della regione comprensive di attività per il sociale 

• attuare forme di collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati, istituzioni 
culturali 
regionali, nazionali ed internazionali; 

• gestire direttamente e/o in forma associata teatri e/o strutture atte allo spettacolo dal 
vivo e 
alla programmazione di eventi in genere di pubblico spettacolo; 
Visto che: 
- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è riconosciuta dalla Regione Lazio con 
delibera n. 9202 del 29 novembre 1994; 
- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, per il suo alto valore culturale è inserita dal 
Ministero per i beni e le attività culturali nel settore di promozione della cultura e dell’arte ai sensi 
dell’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, comma 1, punto 9); 
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- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è riconosciuta tra le “Fondazioni e 
Associazioni di rilevanza statale o regionale” ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale del Lazio 29 
dicembre 2014, n.15; 
- in data 29 aprile 2016 l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio ha varato il nuovo 
statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 25 maggio 2016; 
Preso atto che la Fondazione ICM risulta il soggetto incaricato alla gestione della programmazione 
teatrale del  Teatro  Francesco  Ramarini  e  che,  pertanto,  la  convenzione  specifica  per  la  
programmazione  della stagione teatrale 2018/2019 può essere sottoscritta tra la Fondazione ICM e 
l’Associazione Teatrale Comuni del Lazio; 
Vista la  delibera  di  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  ICM  n. 18  del  
11.12.2018  di approvazione convenzione tra A.T.C.L., Comune di Monterotondo e Fondazione 
ICM per la stagione teatrale 2018/2019 presso il Teatro comunale “Francesco Ramarini”; 
Considerata la richiesta di liquidazione presentata dall’A.T.C.L. per la stagione teatrale 2018/2019 
inviata tramite pec alla Fondazione ICM ed assunta al protocollo della Fondazione ICM in data 
14.06.2019 al numero 285; 
Vista la rendicontazione economica delle attività realizzate per la stagione 2018/2019 allegata alla  
presente ed indicata con lettera “A” ; 
Considerato che ai sensi degli accordi intercorsi tra ATCL, l’Amministrazione Comunale e la 
Fondazione ICM aventi ad oggetto il cartellone della stagione 2018/2019 del Teatro Ramarini, dalla 
rendicontazione si evince un deficit di € 20.639,64; 
Tenuto conto che ai sensi della convenzione in essere, a fronte dell’impegno di ATCL a ricoprire il 
disavanzo per un importo di € 12.500,00, l’ammontare della quota residua a carico della Fondazione 
ICM è pari a € 8.139,64, come da richiesta di liquidazione da parte dell’ATCL ; 
Considerato che l’A.T.C.L. ha prodotto la dichiarazione di esenzione dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto, allegata alla presente ed indicata con lettera “B” ai sensi dell’art. 28 comma 2 
D.P.R. n. 600/1973, acquisita dalla Fondazione ICM con protocollo pec n.289 del 17.06.2019; 
Ritenuto  opportuno  autorizzare  la liquidazione  delle  spese  sostenute  da  A.T.C.L.  per  un 
importo di   € 8.139,64 come da rendicontazione economica delle attività realizzate per la stagione 
2018/2019  allegata alla presente ed indicata con lettera “A” ; 
Vista la comunicazione inviata da A.T.C.L. tramite pec al Comune di Monterotondo e relativa alle 
quote sociali per l’annualità 2018 a carico dei comuni che hanno aderito al circuito “Associazione 
Teatrale dei Comuni del Lazio” ed assunta al protocollo della fondazione al n. 335 del 27.09.2018; 
 
Con voti unanimi,  
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DELIBERA 

 
1.   Di approvare la rendicontazione economica delle attività realizzate per la stagione 2018/2019 
allegata alla presente ed indicata con lettera “A” ; 
2.   Di  autorizzare  il  Direttore  della  Fondazione  a  procedere  alla  liquidazione  delle  spese  
sostenute dall’A.T.C.L. per la stagione teatrale 2018/2019 per l’importo di € 8.139,64 come da 
richiesta di liquidazione presentata da A.T.C.L. tramite pec ns. prot. n. 285 del 14.06.2019;   
 
3.   Di prendere atto che l’A.T.C.L. ha prodotto la dichiarazione di esenzione dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto, allegata alla presente ed indicata con lettera “B” ai sensi dell’art. 28 comma 2 
D.P.R. n. 600/1973, acquisita dalla Fondazione ICM con protocollo pec n.289 del 17.06.2019; 
 
 

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, 24/09/2019 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                        Dott. Paolo Togninelli 

                                                                                                                                                            (firma autografa omessa  
                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
   
        Il Presidente                Il Direttore della Fondazione ICM 
  Antonella Avagnano                Dott. Paolo Togninelli  
     (firma autografa omessa                                                                                     (firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 

   
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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Allegato “A” 

Rendicontazione Spese Stagione Teatrale 2018/2019 Teatro Ramarini  
 
 

N. Prot 

 
Intestatario fattura o ricevuta Descrizione 

oggetto 

Importo 

lordo 

19/19 lsd edizioni cachet 5.500,00  

174/19 lsd edizioni cachet 5.500,00  

176/19 atpr cachet 4.400,00 

427/19 gitiesse cachet 12.100,00  

681/19 argot cachet 5.500,00  

104/19 Spettacolo “Da questa parte del mare” siae del 
12/01/19 

545,27  

116/19 Spettacolo “Lillo&Greg-Gagman” siae del 
12/12/18 

600,73  

850/19 Spettacolo “Chi mi manca sei tu” siae del 
09/02/19 

715,14  

851/19 Spettacolo “Il piacere dell’onestà” siae del 
17/03/19 

621,56  

852/19 Spettacolo “Doc- Donne d’origine 
controllata” 

siae del 
28/04/19 

579,28  

1230/18 pixartprinting promozione 463,66  

1422/18 trafor music service assistenza 
tecnica 

732,00  

662/16 trafor music service assistenza 
tecnica 

732,00  

 Addetto botteghino prestazione 
occasionale 

1.400,00  

  greenticket biglietteria 95,00  

    TOTALE 39.484,64  
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INCASSI DA SPETTACOLO 

N° COMPAGNIA DATA IMPORTO LORDO 

1 lsd edizioni 12/12/2018 4.031,00 

2 fuorivia 12/01/2018 3.656,00 

3 atpr teatri per Roma 09/02/2019 3.846,00 

4 gitiesse  17/03/2019 3.856,00 

5 argot 28/04/2019 3.456,00 

      
18.845,00 

 

STAGIONE TEATRALE RAMARINI 2018/2019   

PROSPETTO CONTABILE   

  USCITE ENTRATE 

      

CACHET COMPAGNIE 33.000,00   

SIAE E DIRITTI D’AUTORE 3.061,98   

TECNICA SPETTACOLI 1.464,00   

PUBBLICITA' E PROMOZIONE 463,66   

PRESTAZIONI OCCASIONALI 1.400,00   

BIGLIETTI EMESSI 95,00   

TOTALE USCITE 39.484,64   

INCASSI   18.845,00 

TOTALE ENTRATE   18.845,00 

DEFICIT € 20.639,64   

 
 


