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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 5 del 16.12.2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE  ICM E 
L’ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO (A.T .C.L.) 
 
L’anno 2015, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 14.00 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  
  
Assenti: Sara Marchesi 
 
Presenti: Due (2) 
 
Assenti:  Uno (1) 
 
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 d’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; 
- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi soggetti 

giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro 
territori; 

 
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 dell’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri del 
Consiglio di Amministrazione della “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” ; 
 
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; 
 
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 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 si rende necessario programmare la stagione teatrale 2015-2016 per garantire un’offerta 
culturale alla cittadinanza nel nuovo Teatro Comunale “Francesco Ramarini”  
 
Considerato che l’ATCL si è resa disponibile di coprire parte dei costi della stagione teatrale 2015-2016 
qualora questi superassero la somma degli incassi 
 
Vista la convenzione tra Fondazione ICM e A.T.C.L. che allegata al presente atto e contrassegnata con la 
lettera “A” ne costituisce parte integrante; 
 
Con voti unanimi, 
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DELIBERA 

 
Di approvare la convenzione tra Fondazione ICM e l’Associazione Teatri fra i Comuni del Lazio (A.T.C.L.) 
che  contrassegnato con la lettera “A” ed allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 
 

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, 16.12.2015 
                                                                                                                       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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Allegato “A” 
CONVENZIONE 

 
TRA 

 
La Fondazione ICM con sede in Monterotondo (Rm), Piazza Angelo Frammartino n. 4 cap 00015 – 
C.F. e P.I. 13557931006 – e sede operativa in Monterotondo (Rm), Piazza Don Minzoni snc, nella 
persona del suo Legale Rappresentante – Presidente della Fondazione ICM, Dott.ssa Antonella 
Avagnano, nata a Monterotondo il 06/04/1964, di seguito indicata come Fondazione ICM 
             

E 
 
A.T.C.L. (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), con sede in Roma Via della Vasca Navale 
56/58, P.I. 01410971004, C.F. 05533770581, nella persona del suo Legale Rappresentante Luca 
Fornari, nato a Roma il 12 dicembre 1964, di seguito indicata come A.T.C.L. 
 
 

PREMESSO CHE 
 
La Fondazione ICM è socia dell’ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, ente con 
scopo istituzionale dello sviluppo e potenziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nell’ambito 
dei Comuni della Regione Lazio; 
 
L’A.T.C.L. - Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio – è l’Organismo di distribuzione, 
promozione e formazione del pubblico dello spettacolo dal vivo, riconosciuto ufficialmente dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MIBACT - art. 14 del D.M. 12.11.2007) 
ed Ente riconosciuto dalla Regione Lazio (delibera Giunta Regionale n. 9202 del 29.11.1994  e 
legge Regionale n. 15 del 29/12/2014 art. 7 comma 2), che da oltre trent’anni sostiene la diffusione 
dello spettacolo dal vivo sul territorio della Regione. 
 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
Premesse 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, con valore di patto 
contrattuale. 
 

ART. 2 
Oggetto 

 
La Fondazione ICM, si avvale del supporto e della collaborazione dell’ATCL per l’attuazione del 
piano di attività inerente al cartellone della Stagione Teatrale 2015/2016 (dicembre 2015/febbraio 
2016), composto da n. 3 spettacoli in abbonamento dal costo di €. 19.800,00 iva inclusa + spese 
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Siae. 
 

ART. 3 
Oneri a carico ATCL 

 
L’A.T.C.L., organizzatore di parte della Stagione Teatrale 2015/2016, provvederà all’acquisto degli 
spettacoli, al pagamento delle compagnie, della pubblicità specifica (manifesti e locandine degli 
spettacoli) e informerà la Fondazione ICM e/o i responsabili del Teatro di tutti i dettagli tecnici 
inerenti agli spettacoli. 
Gli incassi saranno di competenza dell’A.T.C.L. che provvederà all’apertura delle posizioni SIAE ed 
al pagamento delle relative spese per la stagione di teatro. 
 
Qualora i costi della stagione a carico di ATCL (cachet artisti, SIAE, schede tecniche, materiali 
pubblicitari delle singole compagnie), superassero la somma degli incassi, l’ATCL si impegna alla 
copertura della parte eccedente contestualmente allo svolgimento dei relativi spettacoli fino alla 
somma di €. 7.500,00 iva inclusa. 
 
Qualora gli incassi della Stagione superassero la somma dei costi nessuno escluso, tale eccedenza 
potrà essere utilizzata dall’ATCL per altri fini legati all’attività teatrale di Monterotondo su 
indicazione del Comune stesso. 
 
L’ATCL provvederà a nominare un ulteriore referente, che sarà comunicato formalmente alla 
Fondazione ICM. Tale referente sarà incaricato del ritiro delle somme spettanti all’A.T.C.L., 
incassate per tutta la durata della Stagione 2015/2016 relative alle vendite degli abbonamenti e dei 
biglietti. 
 

ART. 4 
Oneri a carico della Fondazione 

La Fondazione per la stagione in abbonamento metterà a disposizione il Teatro Ramarini e 
provvederà affinché detto spazio sia agibile, riscaldato adeguatamente e pulito sia in sala che nei 
camerini, che dovranno essere dotati di servizi igienico sanitari funzionanti.  
La Fondazione metterà a disposizione:  
 
1. Un cassiere 
2. Un tecnico 
3. Uno strappabiglietti 
4. Due hostess 
 
 
Inoltre, la Fondazione ICM provvederà all’affissione di manifesti, locandine e volantini, pubblicità 
sulla stampa, radio locali, internet etc.; qualunque materiale pubblicitario dovrà riportare 
inderogabilmente anche i loghi di: Regione Lazio, A.T.C.L. (Associazione Teatrale fra i Comuni del 
Lazio), Mibact, nonché informazioni relative alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti.  
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La Fondazione ICM provvederà a far sì, come da contratto nazionale, che il Teatro Ramarini sia 
dotato di 1 metro cubo di cantinelle, n° 100 mazzi di corde, energia elettrica per un minimo di 60 kw 
e una bacheca per la pubblicità. 
Qualora i costi della stagione (nessuno escluso, tranne quelli del personale A.T.C.L.) superassero la 
somma degli incassi e del contributo stanziato da A.T.C.L., la Fondazione si impegna alla copertura 
della parte eccedente contestualmente allo svolgimento dei relativi spettacoli. 
Inoltre la Fondazione ICM corrisponderà un contributo entro la data del 31 dicembre 2015 a 
copertura delle spese che A.T.C.L. sosterrà per l’adeguamento e il buon funzionamento del 
palcoscenico del Teatro Ramarini per un importo pari ad un massimo di € 13.176,00. 
 
La Fondazione ICM si impegnerà, inoltre, ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.L.gs 81/08, 
(come modificato dal D.Lgs. 106/09) in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro: in particolare 
provvederà ad adempiere a quanto previsto dall’articolo 26 per garantire lo svolgimento in sicurezza 
di tutti i lavori, servizi, forniture date in affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi 
all’interno del teatro (verifica dell’idoneità tecnico-professionale, cooperazione all’attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, verifica di infortuni/incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto, coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi 
cui sono esposti i lavoratori, scambio di informazioni reciproche finalizzato ad eliminare rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva, redazione del DUVRI con indicazione delle misure adottate  per eliminare o, ove ciò 
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze). 
 
L’A.T.C.L., al fine di consentire alla Fondazione ICM l’assolvimento a tutti gli adempimenti 
previsti dall’articolo 26 del D.L.gs 81/08 e s.m.i. (riportati in parte nel punto precedente), si 
impegnerà a comunicare tempestivamente alla Fondazione ICM i riferimenti anagrafici di tutte le 
Compagnie e/o di eventuali altri soggetti con cui siano stati stipulati accordi di lavoro. Si precisa, 
inoltre, che la presenza del personale dell’A.T.C.L. all’interno del Teatro (qualora questa sia 
richiesta) sarà consentita esclusivamente dopo che la Fondazione ICM, avrà adempiuto 
integralmente a quanto previsto dall’articolo 26 del D.L.gs 81/08 e s.m.i. 
              

ART. 5 
Altre attività e divieti 

E’ vietato, sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale della presente convenzione senza il 
preventivo assenso della Fondazione. 
  

ART. 6 
Durata 

La presente convenzione ha la sua naturale scadenza a febbraio 2016, dopo l’ultima esibizione 
prevista in cartellone al Teatro Ramarini. 
 

ART. 7 
Recesso 

1. Entrambe le parti possono esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 1373, comma 2, 
del codice civile, previa comunicazione formale. 
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2.  Restano salvi gli atti effettuati e quelli in corso d’opera al momento del recesso e quanto 
riconosciuto delle somme spettanti ad entrambi le parti. 

 
ART. 8 

Responsabilità 
Le parti, ognuno riguardo ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, si vincolano a garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dai contratti 
collettivi di lavoro in vigore e dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di 
lavoro e assicurazioni sociali con assunzione di tutti gli oneri relativi e a far rispettare la vigente 
normativa in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. 
 

ART. 9 
Controversie 

In caso di controversia, le parti convengono che il Foro competente in via esclusiva a giudicare la 
controversia stessa sia quello di Roma. 
Per gli effetti della presente convenzione l’ATCL dichiara di eleggere il proprio domicilio legale 
presso la propria sede legale.  
 
 
Per A.T.C.L.   
 
 
 
Per la Fondazione ICM 
 
 
 
 
 
Roma, ____________ 
 


