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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 3 del 21.02.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE SPESE EVENTO NATALE AL RAMARINI 

2019 

 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 13.10 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 

  

Assenti: Benedetto D’Angelo 

 

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; 

 

Svolge funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Giuliani;  

 

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; 

- 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; 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

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. 4990 del giorno 03.02.2020 di conferma e proroga 

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 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. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-

2021; 

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”; 

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; 

Considerato che la D.C.C. n. 58 del 22.10.2015 all’art. 47 sostiene che “la concessione in uso a 

titolo gratuito del teatro (…) può essere consentita alle associazioni sotto forma di contributo, che 

verrà formalizzata con apposito avviso pubblico che verrà approvato con delibera di Giunta 

Comunale” 

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 229 del 26.11.2019 di approvazione avviso manifestazione 

di interesse iniziativa Natale al Ramarini 2019 

Preso atto che la Fondazione ICM risulta il soggetto incaricato alla gestione della programmazione 

teatrale del Teatro Francesco Ramarini; 

Vista la nota assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 149 del 19.11.2019 firmata dal 

Presidente della Fondazione ICM, dott.ssa Antonella Avagnano, ed inviata al Sindaco del Comune 

di Monterotondo, all’Assessore alla Cultura ed alla Giunta comunale, assunta al protocollo dell’ente 

al n. 52129 del 20.11.2019, la quale dichiara la possibilità di sostenere i costi derivanti 

dall’organizzazione di tale manifestazione, con l’esclusione dei costi previsti per il personale 

“tecnico della sicurezza” che sarà a carico delle Associazioni; 

Considerato che sono spettacoli dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Monterotondo che si 

avvale della collaborazione di associazioni che svolgeranno la funzione di organizzatori dell’evento 

anche per quanto riguarda gli adempimenti degli oneri della sicurezza; 

Viste le domande di partecipazione all’evento “Natale al Ramarini 2019” pervenute a codesta 

fondazione: 

- protocollo n. 433 del 28.112019 pervenuta da parte dell’Associazione culturale Artenuova  

- protocollo n. 434 del 29.11.2019 pervenuta da parte dell’Associazione Musicale Smile 
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- protocollo n. 439 del 02.12.2019 pervenuta da parte della Delegazione FFC Monterotondo-

Roma 

- protocollo n. 440 del 02.12.2019 pervenuta da parte dell’Associazione culturale Compagnia 

Stabile Teatro Eretino 

- protocollo n. 441 del 02.12.2019 pervenuta da parte dell’Associazione Musicale Eretina 

Considerato che l’art. 47 della D.C.C. n. 58 del 22.10.2015 afferma che, in ordine alla concessione 

del teatro a terzi come contributo per le associazioni, “le richieste accolte dovranno prevedere 

l’ingresso gratuito per la cittadinanza o promuovere una raccolta fondi per scopi umanitari” 

Considerato che agli atti della Fondazione ICM è conservato il verbale del giorno 04.12.2019 della 

commissione che ha valutato le domande pervenute alla Fondazione ICM per l’evento “Natale al 

Ramarini” e che sono state tutte accettate;  

Considerato che è stato realizzato il seguente programma natalizio 2019 per garantire un’offerta 

culturale alla cittadinanza nel Teatro Comunale “Francesco Ramarini”: 

- “Natale in arte” organizzato dall’Associazione culturale Artenuova in data 07.12.2019 

- “Christmas in swing” organizzato dall’ Associazione Musicale Smile in data 14.12.2019 

- “Noi figli Noi padri” spettacolo teatrale organizzato da Associazione culturale Compagnia 

Stabile Teatro Eretino in data 15.12.2019 

- “Pierino e il lupo” concerto di beneficenza organizzato dall’Associazione Musicale Eretina 

in data 21.12.2019 

- serata di beneficenza a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica organizzata con spettacolo 

di cabaret organizzata dalla Delegazione FFC Monterotondo-Roma in data 22.12.2019 

Considerato che le tali iniziative rientrano nel programma culturale dell’Amministrazione 

comunale del Comune di Monterotondo – Assessorato alla Cultura e pertanto della Fondazione ICM 

in quanto attività di promozione di attività culturali rivolte alla cittadinanza del territorio; 

Tenuto conto che è stato fornito l’utilizzo gratuito degli spazi del Teatro Ramarini, la loro pulizia e 

l’impiego del service limitato allo spettacolo; 

Considerata l’opportunità di approvare la spesa complessiva per l’impiego del service per gli eventi 

compresi nella manifestazione “Natale al Ramarini 2019”, 

 

Con voti unanimi 
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DELIBERA 

 

Per tutto quanto descritto in premessa,  

 

1. Di autorizzare la spesa complessiva per l’impiego del service per gli eventi compresi nella 

manifestazione “Natale al Ramarini 2019” di € 2.440,00 iva compresa; 

2. Di incaricare il Direttore della Fondazione 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 21.02.2020 

                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 

                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                              (firma autografa omessa  

                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)  

 

 

 

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 del D.Lgs. 39/1993)                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 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 


