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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 16 del 05.07.2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ESTATE ERETINA 2018 . PRESA D’ATTO 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 05/07/2018 D I APPROVAZIONE DEL 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE ESTATE ERETINA 2018 PRESSO  IL CORTILE DI 
PALAZZO ORSINI E DEL PREVENTIVO DI SPESA 
 
L’anno 2018, il giorno 05 del mese di luglio alle ore 20.13 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
ICM delibera 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 Francesca Palombi;                                   
 
Il Presidente, accertato il numero legale, 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; 
- 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”; 
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”; 
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Considerato che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 45/2015 di approvazione dello Statuto della 
Fondazione ICM, è stata conferita capacità negoziale alla Fondazione, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, con 
competenza di compiere tutti gli atti e negozi ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità e lo 
svolgimento dei compiti che le sono stati affidati, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 
Monterotondo; 
Considerato che tra le finalità della Fondazione ICM rientra la promozione di manifestazioni culturali, in 
particolare la programmazione dell’Estate Eretina e di tutte le attività connesse al suo svolgimento; 
Considerato che tale iniziativa, ricca di proposte nel settore del teatro, del cinema e della musica, 
contribuisce 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; 
Considerato che, con delibera di Giunta Comunale n. 139/2018 è stato pubblicato sul sito della Fondazione 
ICM un avviso pubblico per il reperimento di proposte progettuali per manifestazioni e iniziative culturali e 
turistiche da inserire eventualmente nell'ambito della programmazione dell'Estate Eretina 2018; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 12 del 12.06.2018 di “Concessione contributi e 
sovvenzioni per attività culturali e turistiche. Presa d’atto delibera di Giunta Comunale del comune di 
monterotondo n. 139 del 31.05.2018 e stanziamento risorse per la dotazione economica del bando – anno 
2018”; 
Viste le proposte artistiche presentate a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico: 
- prot. n. 236 del 06.06.2018 presentata da Associazione Culturale Lo Spazio Vuoto 
- prot. n. 237 del 06.06.2018 presentata da Montegrappa Edizioni 
- prot. n. 239 del 07.06.2018 presentata da Associazione Culturale Cristina Stelitano 
- prot. n. 240 del 07.06.2018 presentata da Associazione Musicale Smile 
- prot. n. 242 del 08.06.2018 presentata da Associazione Culturale La Libellula onlus   
- prot. n. 245 del 07.06.2017 presentata da Associazione Culturale Cantine Teatrali 
- prot. n. 246 del 11.06.2018 presentata da Comitato Pratone 
- prot. n. 247 del 11.06.2018 presentata da Associazione Culturale Clesis Arte 
- prot. n. 248 del 11.06.2018 presentata da Associazione Culturale Roberto Leonardi 
- prot. n. 249 del 11.06.2018 presentata da Associazione Di Canto In Canto 
- prot. n. 250 del 11.06.2018 presentata da Associazione Musicale Eretina 
- prot. n. 252 del 11.06.2018 presentata da Associazione Culturale La Settima Nota 
Considerato opportuno inserire nella programmazione solo gli spettacoli che prevedano un ingresso gratuito 
per la cittadinanza. 
Ritenuto opportuno finanziare la logistica delle proposte artistiche presentate a seguito della pubblicazione 
dell’avviso prot. n. 60 del giorno 22/05/2017 e che verranno inserite all’interno della programmazione 
dell’Estate Eretina 2017, fornendo palco, sedute e service; 
Considerato che il service verrà effettuato dalla ditta Trafor Music Service, a cui con determina n. 9 del 
giorno 15/02/2016 è stato affidato il servizio di service audio-luci; 
Vista la determina n. 42 della Fondazione ICM del giorno 27.06.2018 di approvazione della graduatoria delle 
iniziative da realizzare nell’ambito della rassegna Estate Eretina 2018, che verranno inserite nel programma 
della manifestazione; 
Ritenuto opportuno approvare i preventivi delle seguenti iniziative: 

- prot. n. 253 del 13.06.2018, presentata dalla Discovery Production per un totale di € 1.500,00 più iva 
al 10%; 

Considerato che lo Statuto della Fondazione “Istituzione Culturale di Monterotondo”, approvato con atto 
notarile repertorio n. 15149 raccolta n. 8448, prevede all’art. 5 comma 4 che la Fondazione si occupa delle 
attività culturali legate alla promozione della rassegna “Estate Eretina”; 
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Vista la Convenzione fra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM relativa alla gestione dei servizi 
culturali e di promozione turistica e sportiva, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 
22.10.2015; 
Considerato che la Fondazione ICM ha recepito i progetti culturali presentati dalle associazioni a seguito 
dell’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 191 del giorno 31/05/2018 e provvederà a 
pubblicizzare anche altre attività di associazioni culturali che si svolgeranno nello stesso periodo; 
Visto che con nota protocollo n. 29399 del 28/06/2018 con la quale è stato incaricato il tecnico Geometra 
Santarelli Luigi, con studio in Piazza Comitato Liberazione Nazionale, 11 – Monterotondo (Rm), P.IVA 
07568051002, per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza della manifestazione Estate Eretina 2018;  
Considerato che la validità temporale dell’agibilità concessa dalla commissione comunale di pubblico 
spettacolo per la manifestazione Estate Eretina 2017 – protocollo n. 29208 del 11.07.2017 – si estende anche 
ai due anni successivi a condizione che l’allestimento per la manifestazione rispetti quella dell’anno 
precedente; 
Considerato che il tecnico incaricato con nota n. 29399 del 28/06/2018 produrrà tutte le certificazioni di 
conformità previste dalla normativa vigente compresa la dichiarazione che l’allestimento corrisponde a quello 
già autorizzato con protocollo n. 29208 del 11.07.2017;  
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 05.07.2018 di “Approvazione del programma 
manifestazione Estate Eretina 2018 presso il cortile di Palazzo Orsini e del preventivo di spesa” il Comune di 
Monterotondo in qualità di ente organizzatore della manifestazione Estate Eretina 2018 ha approvato il 
programma dell’Estate Eretina 2018 presso il cortile di Palazzo Orsini ed il preventivo di massima dei costi 
della manifestazione”; 
Considerato che, alla luce dei cambiamenti normativi in merito alla safety e security delle manifestazioni 
pubbliche, si rende necessario un’attività di formazione/aggiornamento; 
Visto il corso di formazione della Morelleschi a.r.l. per manifestazioni pubbliche “Organizzazione e gestione 
alla luce delle direttive in tema di Safety e Security”, assunto al protocollo della Fondazione ICM al n. 73 del 
20.06.2018; 
Ritenuto opportuno autorizzare il Direttore della Fondazione ICM alla partecipazione del suddetto corso, di 
la spesa ed inserirla nel prospetto del preventivo di massima della manifestazione Estate Eretina 2018 come 
da allegato “B” che costituisce parte integrante della presente delibera  
Ritenuto pertanto di dover: 

- prendere atto della suddetta delibera 
- di approvare il programma dell’Estate Eretina 2018 che allegato al presente atto con la lettera “A” ne 

costituisce parte integrante e sostanziale 
- di approvare il preventivo di massima della manifestazione Estate Eretina 2018 come da allegato “B” 

che costituisce parte integrante della presente delibera 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12.06.2018 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2018, Bilancio Previsionale Pluriennale 2018-2020 E Piano Programma 2018-2020” 
Visto il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
Vista la Legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 
Vista la Legge n. 69 del 27 maggio 2015; 
Visto lo Statuto della Fondazione; 
 
Con voti unanimi, 

 
DELIBERA  

 
1. Di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 169 del 05.07.2018 di “Approvazione del 

programma manifestazione Estate Eretina 2018 presso il cortile di Palazzo Orsini e del preventivo di 
spesa”; 
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2. Di approvare il programma dell’Estate Eretina 2018 che contrassegnato con la lettera “A” ed allegato al 
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare il preventivo di spesa della proposta artistica presentata da Discovery Production per un 
totale di € 1.500,00 più iva al 10%; (prot. n. 253 del 13.06.2018); 

4. Di approvare il preventivo di massima della manifestazione che contrassegnato con la lettera “B” ed 
allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

5. Di prendere atto che il Comune di Monterotondo è l’Ente Organizzatore della manifestazione “Estate 
Eretina 2018” che rientra a pieno titolo tra le attività del Comune; 

6. Di prendere atto dello svolgimento della manifestazione Estate Eretina 2018 presso il cortile di Palazzo 
Orsini con l’occupazione degli spazi necessari come da piano di sicurezza approvato dalla Commissione 
di Pubblico Spettacolo di cui all’autorizzazione protocollo n. 29208 del 11.07.2017; 

7. Che la Fondazione ICM provvederà al pagamento dei contributi e delle sovvenzioni alle associazioni, 
così come previsto con Delibera di Giunta Comunale n. 139/2018, dell’elaborazione degli stampati, delle 
fatture relative all’allestimento della manifestazione ed eventuali cachet di artisti, così come da 
preventivo contrassegnato con la lettera “B”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale 

8. Di stabilire che le risorse necessarie al pagamento delle somme previste dal preventivo della 
manifestazione verranno reperite dalla Fondazione “Istituzione Culturale di Monterotondo” nell’ambito 
delle somme che verranno trasferite dal Comune di Monterotondo alla Fondazione nel corso dell’anno in 
corso, cap. 274000 “Trasferimenti di contributi per istituzioni e fondazioni come fondo di gestione per 
l’estate eretina, teatro ramarini, biblioteca, sistema museale e contributi attività culturali” del bilancio in 
corso; 

9. Di autorizzare il Direttore della Fondazione a procedere all’assunzione delle spese necessarie per 
l’allestimento della manifestazione 

 
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 05.07.2018 
 
                                                                                                                       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 
             Firma autografa omessa                                                                                                                                Firma autografa omessa  
     ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

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” 
 

PROGRAMMA ESTATE ERETINA 2018 PRESSO CORTILE PALAZZ O ORSINI 
 
Venerdì 6 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) – Musica e Poesia 
“Le Penne Eretine” – Associazione “La Libellula” 
 
Sabato 7 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) - Recital 
 “Pane, Musica e Teatro” – Associazione Musicale “Smile” e Compagnia “Teatro Stabile Eretino” 
 
Domenica 8 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) - Teatro 
“La Palla al Piede” di George Feydeau – Associazione “Cristina Stelitano” 
 
Lunedì 9 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) - Musica 
“Una Banda in Vacanza” – “Associazione Musicale Eretina” 
 
Martedì 10 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) - Musica 
“La Vita e l’Amore di Canto in Canto” - Associazione “Di Canto in Canto” 
 
Mercoledì 11 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) - Teatro 
“Uxor – Storie di Donne” Associazione “Cantine Teatrali”  
 
Giovedì 12 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) - Musica 
“Dalla canta Battisti” - Associazione “La Settima Nota” 
 
Venerdì 13 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) - Teatro 
“Cin Cin – Omaggio a Giorgio Gaber” - Associazione “Lo Spazio Vuoto” 
 
Sabato 14 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) – Spettacolo per bambini 
“Dinosaur Show” 
 
Domenica 15 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) – Teatro 
“Coefore” di Eschilo - Theatron. Teatro Antico La Sapienza (Sapienza Università di Roma) 
 
Lunedì 16 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) - Teatro 
“Monologhi e Brevi Scene d’Autore” - Associazione “Clesis Arte” 
 
Martedì 17 luglio ore 21 (Cortile di palazzo Orsini) - Musica 
“VoxTuba Quartet” - Associazione Musicale “Roberto Leonardi” 
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Allegato “B” 
 

 
 

PREVENTIVO DI MASSIMA DEI COSTI  
 
 
Sicurezza  €    1.270,00 

 
Service, allestimento, impiantistica €    7.000,00 

 
Comunicazione e stampati €    5.000,00  

 
Personale per sicurezza e custodia €    2.500,00 

 
Contributi per associazioni di cui al bando 
approvato con D.G.C. n. 191 del 31.05.2018 e 
spettacoli 

€  33.500,00 
 
 

Corso di formazione manifestazioni pubbliche  €         70,00 
Varie ed eventuali €    3.000,00 

 
TOTALE €  52.340,00 
 
 
 

 


