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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N.  19 del  19.11.2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ISTITUZIONE DI UN CONTRATTO PER UN RESPONSABILE 

TECNICO PRESSO IL TEATRO COMUNALE “F. RAMARINI” 

 

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di Novembre alle ore 20.40 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 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; 
 
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; 

- 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”; 
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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”; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 49089 del 31.10.2019 con la quale viene prorogato al dott. 

Paolo Togninelli sia l’incarico di Responsabile del Servizio Autonomo Cultura sia quello di 

Direttore della Fondazione ICM;   
Visto che l’art. 4 dello Statuto Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, individua tra le 

finalità della Fondazione la “promozione della cultura e dell’arte” e “lo sviluppo della comunicazione in 

tutte le sue forme”  garantendo “a tutti il diritto di accesso alla cultura e all’informazione”; 
Visto che l’art. 5 dello Statuto Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, stabilisce che la 

Fondazione per il perseguimento delle finalità precedentemente illustrate, si occupa tra l’altro della 

gestione, diretta o indiretta, del Teatro Comunale “Francesco Ramarini; 

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”; 

Visto l’art. 46 del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite Fondazione ICM 

approvato con D.C.C n. 58 del 22/10/2015 relativo alla concessione a terzi della struttura teatrale; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 45/2015 ed in particolare l’art. 23 ai sensi del quale “La 

fondazione utilizza i beni del patrimonio comunale che il Comune le destina per l’esercizio delle sue 

attività ovvero siano ad essa concessi in uso o a titolo definitivo da altri soggetti, pubblici o privati. 

La Responsabilità e la vigilanza sulla sicurezza di tutti gli ambienti in cui la Fondazione opera 

rimane in capo al Responsabile della Sicurezza del Comune. La Fondazione dispone degli altri 

mezzi indicati all’art. 6 del presente Statuto”; 

Preso atto dell’art. 42 della Delibera di Consiglio Comunale 58/2015 di cui l’art. 9 stabilisce che la 

responsabilità delle disposizioni in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e il pagamento delle 

utenze e delle relative coperture assicurative appartiene al Comune di Monterotondo e che La 

Fondazione ICM garantisce un’adeguata custodia dei locali; 

Preso atto dell’importanza di stabilire ruoli e competenze relativamente alla gestione della struttura 

teatrale per quanto concerne il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi e delle strutture, 

la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di agibilità e messa a norma dei luoghi di 

spettacolo, nonché di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del lavoro e all’antincendio; 

Considerata la necessità proporre, individuare e attuare tutte le misure di sicurezza previste dal D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i;  

      Ravvisata la necessità di procedere ad un monitoraggio periodico della struttura per quanto 

concerne il calcolo, il controllo e la certificazione  dei carichi sospesi, nonché la supervisione ed il  

coordinamento della manutenzione per una corretta funzionalità delle attrezzature di palcoscenico e 

degli impianti meccanici, elettrici e tecnologici della struttura; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere nell’individuazione di un Responsabile Tecnico della 

struttura teatrale al quale saranno affidate le seguenti principali mansioni, da svolgersi in piena e 

continuativa collaborazione con il Direttore della Fondazione ICM ed i responsabili degli altri 

servizi in cui è suddivisa l’azione organizzativa del Comune di Monterotondo, nella fattispecie: 
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- Redazione DVR, DUVRI, POS (per gli spettacoli promossi dalla Fondazione), PIANO DI 

EVACUAZIONE; 

- Supervisore generale degli aspetti tecnici delle attività di programmazione, produzione ed 

allestimento degli spettacoli; 

- Calcolo, controllo e certificazione  dei carichi sospesi; 

- Supervisione e coordinamento della manutenzione per una corretta funzionalità delle 

attrezzature di palcoscenico e degli impianti meccanici, elettrici e tecnologici della struttura; 

- Verifica del rispetto della normativa vigente in materia di agibilità e messa a norma dei 

luoghi di spettacolo, nonché di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del  lavoro ed 

antincendio; 

- RSPP della struttura per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, qualora risultasse necessario; 

- Verifica ed individuazione di eventuali carenze di tipo scenotecnico delle strutture teatrali; 

- Verifica delle attrezzature in uso e/o di proprietà della Fondazione con integrazioni e 

innovazioni dove necessario; 

- Supporto tecnico alla predisposizione di contratti d’appalto per la sicurezza; 

- Redazione Piano di Sicurezza della manifestazione “Estate Eretina” allestita all’interno del 

cortile del Palazzo Comunale; 

- Monitoraggio periodico tramite sopralluogo con rilascio verbale sottoscritto. 

  
 

Con voti unanimi,  
DELIBERA 

 

1-Per quanto descritto in premessa, di approvare l’istituzione di un contratto per un Responsabile 

tecnico presso il Teatro Comunale “F. Ramarini” al quale saranno affidate le mansioni sopra 

descritte; 

 

2- Di incaricare il Direttore della Fondazione ad assumere i conseguenti atti di spesa. 

 
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 19.11.2019                                                                 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 

Dott.ssa 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 


