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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 006 del 16.01.2020 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITA’ CULTURALI E 

TURISTICHE – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE IN FAVORE DI 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “SMILE” -  SPESA NON RILEVANTE IVA 

 

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 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; 

- 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 disposizione del Sindaco prot. n. 53965 del 29.11.2019 con la quale viene prorogato al dott. 

Paolo Togninelli sia l’incarico di Responsabile del Servizio Autonomo Cultura sia quello di 

Direttore della Fondazione ICM;  

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 Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 

particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione 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; 
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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. 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 i regolamenti approvati con delibere di consiglio n. 3/2010 e n. 49/2011 prevedono 

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. 113 del 09.05.2019 “Concessioni contributi e sovvenzioni 

per attività culturali e turistiche – anno 2019. 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 € 17.000,00 da ripartire negli ambiti e con 

i massimali indicati nel bando pubblicato dal giorno 19.11.2019; 

Vista la delibera n. 11 del giorno 21.05.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione ICM ha preso atto delle disposizioni della Giunta Comunale e ha stabilito che la 

dotazione complessiva del bando ammontasse a € 17.000,00; 

Preso atto che in data 19.11.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione dei 

contributi e sovvenzioni alle associazioni per l’anno 2019 e che sono pervenuti agli uffici della 

Fondazione ICM diversi progetti culturali; 

Vista la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 74 del 27.11.2019 con la quale è 

stata nominata la commissione incaricata della valutazione delle istanze per la concessione di 

contributi o sovvenzioni per attività culturali e turistiche; 

Vista la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 76 del 03.12.2019 con la quale sono 

stati approvati il verbale delle commissioni e la relativa graduatoria; 

Considerato che con prot. n. 421 del 21.11.2019 veniva presentata dall’Associazione Musicale 

Smile una richiesta di sovvenzione per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Natale in swing 

2019”; 

Vista la richiesta di liquidazione inoltrata dall’Associazione Musicale Smile via pec prot. n. 05 del 

giorno 09.01.2020; 
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Considerato che il l’Associazione Musicale Smile ha prodotto la dichiarazione di esenzione 

dall’applicazione della ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 28 comma 2 D.P.R. n. 600/1973; 

Visto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016 recante 

per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura delle attività in essere 

della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto non presenta un fine 

commerciale e pertanto l’importo che si liquida non è rilevante ai fini iva in quanto riferito alla 

concessione di contributi e sovvenzioni alle associazioni culturali e turistiche, 

 

 

DETERMINA 
 

1) di liquidare, per i motivi indicati in premessa, la somma dell’importo di € 592,73 per la 

realizzazione dell’iniziativa denominata “Natale in swing 2019”, inviata via pec 

dall’Associazione Musicale Smile con sede legale in Monterotondo (Rm) via Garigliano  n. 

191/a – C.F. 97969080585, assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 05 del giorno 

09.01.2020; 

2) di dare atto che l’Associazione Musicale Smile ha realizzato il progetto così come si evince dalla 

richiesta di liquidazione e ha provveduto a quanto dichiarato nella richiesta di sostegno 

economico; 

3) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della legge 

190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del presente procedimento, Dottor Paolo Togninelli; 

4) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che la spesa autorizzata con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 

finanza che disciplinano la Fondazione ICM; 

5) di dare atto che il pagamento del contributo avverrà mediante bonifico bancario nei termini 

previsti, attraverso il seguente conto corrente dedicato IBAN IT21N0200839242000105297543. 

6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

  Dott. Paolo Togninelli 
        

      (firma autografa omessa  

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

     

 


