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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 31 del 29.11.2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TEATRO DEI BURATTINI E 
PREVENTIVO DI SPESA  
 
L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 21.25 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; 
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 oggetto “Affidamento Servizi Culturali 
alla Fondazione ICM, approvazione schema di convenzione e approvazione relazione economica dei servizi”; 
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Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 14.09.2017 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale 2017, Bilancio Previsionale Pluriennale 2017-2019 e Piano Programma 2017-2019”  
Considerato che all’interno della Biblioteca nella sezione ragazzi è presente un Teatro dei Burattini in cui è 
possibile assistere a spettacoli dal vivo; 
Visto l’art.  16 del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite “Fondazione ICM” approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 22.10.2015 con cui la fruizione gratuita e l’accesso libero alle opere 
dell’immaginazione rientra tra le finalità che la Biblioteca persegue; 
Considerato che il teatro dei burattini è una forma artistica tra le più antiche ma che oggi è ormai in via di 
estinzione e come tale da salvaguardare e tutelare attraverso la riproposizione scenica delle tradizioni  e delle 
storie popolari raccontate; 
Considerato che la realizzazione del teatro dei burattini, delle maschere e dei burattini stessi è opera 
esclusiva del Maestro artigiano Giancarlo Santelli, il quale rappresenta uno degli ultimi custodi e testimoni di 
un sapere antico; 
Vista la proposta per la realizzazione di 5 spettacoli di Teatro dei burattini e relativo preventivo di € 3.610,00 
(comprensivo di IVA) pervenuta dall’Associazione culturale Il Trovatore con sede legale in Mentana (RM) 
Piazza San Nicola n. 3 assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 382 del giorno 24.11.2017; 
Considerato pertanto opportuno approvare il suddetto programma per la realizzazione di n. 5 spettacoli di 
Teatro di Burattini  e il relativo preventivo di spesa per un importo pari a € 3.610,00 (IVA inclusa); 
Considerato che tra le finalità della Fondazione ICM rientra la promozione di manifestazioni culturali; 
Considerato che tutte le iniziative in tal senso contribuiscono anche alla valorizzazione del territorio; 
Visto il parere della Corte dei Conti della Liguria del 10 novembre 2014 n. 64 che ribadisce che le prestazioni 
di natura artistica non rientrano nella categoria “servizi” ma tra le prestazioni professionali di natura 
infungibile e come tali non sono confrontabili; 
  
Con voti unanimi, 
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DELIBERA 
 
1) di approvare il programma di spettacoli del Teatro di burattini di n. 5 spettacoli da rappresentare nei giorni 
17 dicembre 2017 alle ore 17:00; 28 gennaio 2018 alle ore 17:00; 10 febbraio 2018 alle ore 17:00; 25 
febbraio 2018 alle ore 17:00; 11 marzo 2018 alle ore 17:00; 
2) di approvare il preventivo di spesa di € 3.610,00 (iva compresa), presentato dall’Associazione Culturale Il 
Trovatore, agli atti della Fondazione al prot. n. 382 del giorno 24.11.2017. 
 
 

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 


