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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 32 del 27/10/2016 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SPESE SERVICE PER SPETTACOLO TEATRALE 
 
L’anno 2016, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 13.40 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 Fabia pazzaglia;                                                                    
 
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”; 
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”; 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 22.10.2015 recante ad oggetto “Affidamento Servizi 
Culturali alla Fondazione ICM, approvazione schema di convenzione e approvazione relazione economica 
dei servizi”; 
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Considerato che nell’art. 48 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/10/2015 di 
Approvazione Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite ''Fondazione ICM'' si dispone che il 
teatro venga concesso a titolo gratuito per iniziative organizzate dal Comune di Monterotondo; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 04/08/2016 con cui l’Amministrazione Comunale 
concede il patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale alla ripubblicazione dell’opera “La pelle degli 
altri” dello scrittore eretino Osvaldo Scardelletti e di partecipare alla stampa del volume; 
Considerato che con nota prot. 29489 del 19/07/2016 il Presidente del Consiglio comunale ha richiesto 
l’utilizzo del Teatro comunale Ramarini per il giorno 9 settembre 2016 per l’evento di presentazione 
dell’opera come manifestazione organizzata direttamente dal Comune di Monterotondo; 
Considerato che per tale evento si rende necessario fornire il service audio luci; 
Considerato che con Determinazione del Direttore n. 9 del 15.02.2016 è stato affidato il servizio di noleggio 
service audio e luci per programma interventi di promozione culturale teatro “Francesco Ramarini” di 
Monterotondo – CIG Z42186DCE6 alla ditta Trafor Music Service di Gianfrancesco Turano; 
Vista la fattura n. 26 del 12.09.2016 per il service audio luci presentazione del libro “La pelle degli altri” 
organizzato dal Comune di Monterotondo svoltosi in data 09.09.2016 per un importo di € 488,00 (IVA 
inclusa) presentata dalla ditta Trafor Music Service di Gianfrancesco Turano, P.I. 02275610786, con sede 
legale in Rossano (Cs) Via G. Rizzo n. 36; 
Considerato che si rende necessario approvare la suddetta spesa per il service audio luci per la presentazione 
del libro “La pelle degli altri” organizzata dal Comune di Monterotondo e svoltasi in data 09.09.2016 per un 
importo di € 488,00 (IVA inclusa); 
 
Con voti ………………, 

 
DELIBERA 

 
1. Di autorizzare la spesa di € 488,00 (iva compresa) per le spese del service audio luci per la presentazione 

del libro “La pelle degli altri” organizzata dal Comune di Monterotondo e svoltasi in data 09.09.2016; 
2. Di autorizzare il Direttore della Fondazione ICM 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 27/10/2016 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente della Fondazione ICM                      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 


