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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 27 del 29.11.2017  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA ARTISTICA “DOPPIO TA GLIO”  - 
STAGIONE TEATRALE 2017/2018 
 
L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 20.36 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, 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, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 
del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario Marco De Dominicis; 
 
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; 
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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 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 si rende necessario programmare la stagione teatrale 2017-2018 per garantire un’offerta 
culturale alla cittadinanza nel Teatro Comunale “Francesco Ramarini”;  
 
Considerato che, in data 29.09.2017 con nota protocollo n. 323, il presidente dell’associazione 
culturale Daniel Zagni Lab, sig.ra Prandi Paola, ha presentato una proposta per la programmazione 
artistica del teatro dal titolo “Doppio Taglio – come i media raccontano la violenza contro le donne” 
con Marina Senesi, da inserire nella stagione teatrale 2017/2018; 
 
Preso atto che lo spettacolo verrà ripetuto per tre volte (n. 2 matinée e n. 1 serale) e nel corso delle 
matinée, l’associazione Daniel Zagni potrà provvedere ad effettuare lo sbigliettamento mentre la 
replica serale sarà inserita nella stagione teatrale ufficiale del Teatro Francesco Ramarini 2017/2018;  
 
Considerato che: 

- i costi a carico dell’associazione saranno il cachet degli artisti, le attività di promozione, la 
Siae, i costi di promozione e pubblicità e le attività di sbigliettamento;  

- i costi a carico della Fondazione ICM saranno la concessione del teatro a titolo gratuito, le 
pulizie dell’immobile, gli addetti alla custodia, i costi del service ed il costo di € 720,00 per 
l’acquisto di n. 90 biglietti che saranno riservati per gli insegnanti del territorio, alunni 
diversamente abili, giornalisti, alunni le cui famiglie versano in condizioni di indigenza, 
mentre lo spettacolo serale sarà ad inviti che verranno assegnati esclusivamente dalla 
Fondazione ICM per la stagione ufficiale 2017/2018; 

 
Con voti unanimi,  

 
DELIBERA  

 
Per quanto descritto in premessa, 
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1. di inserire lo spettacolo “Doppio taglio – come i media raccontano la violenza contro le donne” 
nella stagione teatrale ufficiale del Teatro Francesco Ramarini 2017/2018; 

 
2. che i costi a carico della Fondazione ICM saranno esclusivamente la concessione del teatro a 

titolo gratuito, le pulizie dell’immobile, gli addetti alla custodia, i costi del service ed il costo di 
€ 720,00 per l’acquisto di n. 90 biglietti che saranno riservati per gli insegnanti del territorio, 
alunni diversamente abili, giornalisti, alunni le cui famiglie versano in condizioni di indigenza, 
mentre lo spettacolo serale sarà ad inviti che verranno assegnati esclusivamente dalla 
Fondazione ICM per la stagione ufficiale 2017/2018. 

 
3. di riservare gli inviti per lo spettacolo Doppio Taglio, che non prevede uno sbigliettamento, a tutti 

gli abbonati del Teatro Ramarini (157 inviti), alle Consigliere Comunali della città di 
Monterotondo come rappresentanti donne della comunità locale (12 inviti) e di assegnare i 
rimanenti inviti alla Fondazione ICM  (14 inviti) e all’Assessorato alla Cultura come inviti 
istituzionali e inviti rivolti alle associazioni del territorio che si occupano di tematiche inerenti i 
diritti civili  

 
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 29.11.2017 
                                                                                                   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 


