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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 41 del 17.11.2016 

 
OGGETTO: STAGIONE TEATRALE 2015/2016, CONVENZIONE APPROVATA CON 
DELIBERA N. 5 DEL GIORNO 16.12.2015. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO AD A.T.C.L.   
 
L’anno 2016, il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 14.03 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, Sara Marchesi 
  
Assenti: Daniele Maceratesi 
 
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 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”; 
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 disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
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 
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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. 20 del 09.06.2016 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2016, Bilancio Previsionale Pluriennale 2016-2018 e Piano Programma 2016-2018; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM n. 5 del giorno 16.12.2015 recante 
ad oggetto “Approvazione Convenzione tra la Fondazione ICM e l’Associazione Teatrale fra i Comuni del 
Lazio (A.T.C.L.)” che all’art. 5 stabilisce che qualora i costi della stagione a carico di ATCL per la stagione 
teatrale 2015/2016 (cachet artisti, SIAE, schede tecniche, materiali pubblicitari delle singole compagnie) 
avessero superato la somma degli incassi, l’ATCL si sarebbe impegnata alla copertura della parte eccedente 
fino alla somma di €. 7.500,00 iva inclusa, superata la quale la Fondazione avrebbe dovuto provvedere al 
copertura del deficit; 
Considerato che il prospetto contabile relativo alla stagione teatrale 2015/2016 per i seguenti spettacoli 
“Miseria e Nobiltà”, “Il più bel secolo della mia vita” e “il Vantone” risulta essere: 
 
 Entrate Uscite  
Cachet artisti  19.800,00  
SIAE  1491,54  
Pubblicità  192,20  
Noleggio postazione 
Ticketone 

 488,00  

Costo emissione 
biglietti/abbonamenti 

 164,00  

Incassi da biglietti 9.963,00   
Contributo ATCL 7.500,00   
TOTALE   - 4.675,74 
 
Vista la nota prot. n. 302 del giorno 15.11.2016 con la quale L’ATCL richiede la copertura del deficit per un 
totale di € 4.675,74; 
 
Con voti unanimi, 
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DELIBERA 
 
Per quanto descritto in premessa, 
 
1. Di attribuire il contributo di € 4.675,74 all’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (A.T.C.L.) con 

sede legale 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, così 
come previsto dall’art. 5 della convenzione approvata con delibera di Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione ICM n. 5 del 16.12.2015; 

2. Di autorizzare il Direttore della Fondazione ICM ad assumere gli atti necessari alla liquidazione del 
contributo pari ad € 4.675,74. 

 
 

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 17.11.2016 
                                                                                                                       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 


