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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 05  del 01/03/2022  

 

OGGETTO: CANONI E TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI 

CULTURALI A DOMANDA INDIVIDUALE – TEATRO “F. RAMARINI” 

 

L’anno 2022, il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 19.36 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: Avagnano, Maceratesi, D’Angelo 

 

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.ssa Gianna Rita Zagaria, nominata con decreto del Sindaco n. 2 del 

26/01/2022, Prot. 3470 del 26/01/2022;  
 

Svolge funzioni di Segretario Andrea Bernardini;  

 

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”; 
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Visto il provvedimento prot. n. 34866 del 26.07.2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di Presidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34867 del 26.07.2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di vicepresidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34868 del 26.07.2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di consigliere della Fondazione ICM”; 

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 26/01/2022, Prot. 3470 del 26/01/2022, di conferimento 

dell’incarico di Direttore della Fondazione ICM alla dott.ssa Gianna Rita Zagaria;  

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. 8 del 11.06.2021 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2021, Bilancio Previsionale Pluriennale 2021-2023 e Piano Programma 2021- 

2023; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Convenzione per l’ affidamento dei servizi 

culturali alla Fondazione ICM approvata con D.C.C. n. 59 del 22.10.2015, la Fondazione garantisce 

a tutti il diritto di accesso alla cultura e all’informazione e promuove lo sviluppo della 

comunicazione in tutte le sue forme; 

Tenuto conto che il protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 e il rispetto delle prescrizioni 

normative ha costretto ripetutamente all’interruzione e successiva riprogrammazione delle attività 

teatrali e culturali organizzate dalle Associazioni operanti all’interno del Teatro Ramarini e ad una 

notevole diminuzione della partecipazione ai corsi con conseguenti ripercussioni economiche per 

gli stessi soggetti; 

Considerato che le Associazioni culturali che organizzano attività teatrali e culturali all’interno del 

Teatro Ramarini utilizzano da diversi anni, costantemente, gli spazi della struttura comunale; 

Ritenuto opportuno incentivare, promuovere e sostenere le attività culturali che vengono svolte 

all’interno del Teatro; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 05/07/2018 avente per oggetto la 

determinazione delle tariffe dei servizi culturali valevoli a partire da settembre 2018; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 21.10.2020 con la quale veniva 

stabilito che il costo orario di locazione degli spazi annessi al Teatro adibiti a centro culturale, 

concessi per scuole di recitazione, attività di compagnie e laboratori alle Associazioni culturali che 

hanno fatto richiesta di detti spazi per le annualità 2019/2020 ed hanno interrotto le proprie attività 

nel corso del mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, veniva fissato 

ad € 10,00 fino al 31/12/2021; 

Ritenuto opportuno incentivare, promuovere e sostenere le attività culturali che vengono svolte 

all’interno del Teatro e prorogare la riduzione delle tariffe di locazione degli spazi annessi al Teatro 

adibiti a centro culturale, concessi per scuole di recitazione, attività di compagnie e laboratori alle 

Associazioni culturali che hanno fatto richiesta di detti spazi per le annualità 2021/2022 fino al 

30/06/2022, a decorrere dal 01 Gennaio 2022; 

 

 

Con voti unanimi,  
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DELIBERA 

 

1. Di stabilire che il costo orario di locazione degli spazi annessi al Teatro adibiti a centro 

culturale, concessi per scuole di recitazione, attività di compagnie e laboratori alle 

Associazioni culturali che hanno fatto richiesta di detti spazi per le annualità 2021/2022 è 

fissato ad € 10,00 fino al 30/06/2022, a decorrere dal 01 Gennaio 2022. 

2. Di sottoporre tale disposizione alla ratifica dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 

10 c. 10 dello Statuto della Fondazione ICM  approvato con D.C.C. n. 45 del 30/07/2015.   

 

 

 

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, rogito rep. n. 15149 del 30.09.2015) 

 

Monterotondo, 01/03/2022 

                                                                                                    Il Direttore della Fondazione ICM 

                                                                                                        Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 
                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3                                                                                                  

del D. Lgs. n. 39/1993 

                            

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente della Fondazione ICM                             Il Direttore della Fondazione ICM 

      Dott.ssa Antonella Avagnano            Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

                  del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                del 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.ssa Gianna Rita Zagaria 


