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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 33 del 13.06.2017  
 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZION E DELLE 
ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIB UTI PER ATTIVITA’ 
CULTURALI E TURISTICHE – ANNO 2017 
 

IL DIRETTORE 
 
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 possano 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; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 
Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 
Fondazione ICM; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata conferita 
al Direttore la funzione di “Amministratore Delegato” della fondazione ICM ed in particolare la delega a 
svolgere le attività gestionali correlate ai procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per 
singolo acquisto di beni e servizi fino ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
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. 20 del 09.06.2016 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2016, Bilancio Previsionale Pluriennale 2016-2018 e Piano Programma 2016-
2018; 
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Visto l’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i. che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere siano subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni 
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
Considerato che il regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 3/2010 prevede che la 
concessione di benefici economici ai sensi della L. 241/90 sia subordinata: 
1. a degli ambiti specifici che verranno economicamente sostenuti e che, ricadenti nelle funzioni 
infungibili del Comune ai sensi del DPR 194/1996, sono indicati dalla Giunta Comunale 
2. alla dotazione economica dell’avviso pubblico determinata dalla Giunta Comunale 
3. alla determinazione dei massimali dei contributi, che dovranno essere di misura non superiore al 
60% del sostegno economico richiesto e saranno indicati dalla Giunta Comunale 
4. alla determinazione dei massimali delle sovvenzioni, che saranno pari al 100% del sostegno 
economico richiesto, e verranno indicati dalla Giunta Comunale 
5. alla pubblicazione di un avviso di evidenza pubblica in cui verranno predeterminati i criteri e le 
modalità di concessione di contributi e delle sovvenzioni 
6. alla valutazione dei progetti da sostenere economicamente effettuata da parte di una commissione 
tecnica 
7. alla pubblicazione di una graduatoria con una lista dei beneficiari e degli importi concessi; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 23.05.2017 “Concessioni contributi e sovvenzioni 
per attività culturali e turistiche – anno 2017. Approvazione avviso pubblico” con la quale 
l’Amministrazione Comunale di Monterotondo ha predeterminato i criteri e le modalità di 
assegnazione dei benefici economici; 
Considerato che con la suddetta Delibera di Giunta Comunale la dotazione economica complessiva 
del bando per le sovvenzioni e contributi è stata fissata ad € 30.000,00 da ripartire negli ambiti e con 
i massimali indicati nel bando pubblicato dal giorno 24.05.2017; 
Preso atto che in data 24.05.2017 è stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione dei 
contributi e sovvenzioni alle associazioni per l’anno 2017 e che sono pervenuti agli uffici della 
Fondazione ICM numerosi progetti culturali e turistici; 
Considerato che l’art. 13 co. 3 lettera g) dello Statuto della Fondazione approvato con D.C.C. 
45/2015 cita testualmente che fra le funzioni che competono al Direttore  “Svolgere le funzioni del 
Dirigente/Responsabile del Servizio relativamente alla gestione amministrativa – successiva alla 
pubblicazione da parte del Comune del bando pubblico della concessione contributi e sovvenzioni di 
cui all’art. 5 del presente regolamento”; 
Ritenuto necessario individuare i componenti delle commissioni per la valutazione delle istanze di 
richiesta dei contributi fra il personale assegnato al Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport; 
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DETERMINA 
 

Per quanto descritto in narrativa, di nominare la seguente commissione esaminatrice incaricata della 
valutazione delle istanze di contributo o sovvenzione, di cui all’avviso pubblico approvato con delibera 
della Giunta Comunale n. 95 del 23.05.2017: 
 
Presidente Dott. Paolo Togninelli Direttore della Fondazione ICM 
Componente Dott.ssa Fabia Pazzaglia Istruttore Amministrativo – cat. C 
Componente Sig. Giorgio Vespa Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D 
 
 

 
Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 


