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DETERMINAZIONE DELLA  DIRETTRICE 

 
N. 31 del 15.06.2022  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA, RISULTANZE DELLA 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E 
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI, TURISTICHE E POLITICHE GIOVANILI – 
ANNO 2022 
 

LA DIRETTRICE 
 
Richiamati: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile che regolano l’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la funzione di 

definizione degli 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 che attribuisce al Consiglio comunale la funzione di 

fornire 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; 

- la delibera di Consiglio comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 con la quale è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 

- il documento di rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 con il quale è stata 

costituita la “Fondazione ICM”; 

- la delibera di Consiglio comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 di affidamento dei servizi culturali alla 

Fondazione ICM; 

- il decreto del Sindaco n. 2 del 26.01.2022 di conferimento dell’incarico di Direttrice della 

Fondazione ICM alla Dott.ssa Gianna Rita Zagaria; 

- la delibera del consiglio di amministrazione n. 1 del giorno 01.03.2022 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; 

- lo Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 secondo il quale 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; 

- 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”; 

- il Regolamento comunale per la concessione di benefici economici alle iniziative in ambito culturale, 

approvato con D.G.C. n. 3/2010; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 

- la Legge n. 120/2020 di conversione del Decreto semplificazione n. 76/2020; 

- il D. Lgs. n. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza; 

- l’art.1, comma 629, della Legge n. 190/2014, disposizioni in materia di “Split Payment”; 
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- la Legge n. 136/2010 e 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

 
Premesso che: 

- Ai sensi dell’art. 5, comma 6, della delibera del Consiglio Comunale n. 45/2015 di costituzione della 

“Fondazione ICM” ed approvazione dello statuto “La Fondazione cura, inoltre, i rapporti con le 

associazioni culturali, di promozione turistica e sportive del territorio anche tramite il sostegno economico 

di specifiche attività. Eventuali erogazioni di sovvenzioni e contributi verranno effettuate successivamente 

all’approvazione da parte del Comune di un bando pubblico, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle 

procedure di evidenza pubblica; (…).” 

- Ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera g, della delibera del Consiglio Comunale n. 45/2015 di costituzione 

della “Fondazione ICM” ed approvazione dello statuto, al Direttore della Fondazione ICM compete di 

“svolgere le funzioni del Dirigente/Responsabile del Servizio relativamente alla gestione amministrativa –

successiva alla pubblicazione da parte del Comune del bando pubblico - della concessione di contributi e 

sovvenzione di cui all’art. 5 del presente regolamento”; 

 
Considerato che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 26.05.2022 “Concessione contributi e sovvenzioni per attività 

culturali – anno 2022. Approvazione avviso pubblico”, l’Amministrazione Comunale di Monterotondo ha 

predeterminato i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici economici ed ha fissato la dotazione 

economica complessiva del bando per le sovvenzioni e contributi ad € 58.600,00 da ripartire negli ambiti e 

con i massimali indicati nel bando approvato con la suddetta delibera di Giunta Comunale; 

- con delibera di Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ICM n. 8 del 27.05.2022, il CdA della 

fondazione ha preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 119 del 26.05.2022 
- con determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 23 del 27.05.2022 si è preso atto delle delubere 

sopracitate e si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico nel sito istituzionale della Fondazione 

ICM e del Comune di Monterotondo nel periodo dal 27.05.2022 al 11.06.2022; 
- con determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 30 del 13.06.2022 è stata nominata la 

commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle istanze di contributo o sovvenzione; 
 
Valutato che la suddetta commissione si è riunita nei giorni 13.06.2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e 

15.06.2022 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 presso i locali della Biblioteca comunale “P. Angelani” per 

espletare l’incarico di valutazione delle n. 29 istanze di partecipazione contenenti iniziative culturali da 

valutare per l’inserimento nella programmazione della manifestazione “Estate Eretina 2022” e pervenute a 

seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico; 

Visti: 
- gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle istanze di 

contributo o sovvenzione, comprensivi dei verbali delle sedute della commissione esaminatrice e 

della graduatoria definitiva, inviati alla Direttrice della Fondazione ICM, Responsabile del presente 

procedimento, e conservati agli atti della Fondazione ICM, protocollo n. 155 del 15.06.2022; 

 
Ritenuto opportuno approvare i suddetti verbali e la suddetta graduatoria, 

 
 

DETERMINA 
 

Per quanto descritto in narrativa,  

 

1. Di approvare i verbali della commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle istanze 

pervenute per la concessione di sovvenzioni e contributi per le attività culturali e turistiche – anno 2022, 
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per gli ambiti relativi alle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali – attività culturali e servizi nel 

settore culturale, conservati agli atti della Fondazione ICM, protocollo n. 155 del 15.06.2022; 

2. Di approvare la graduatoria definitiva con i relativi importi dei contributi e delle sovvenzioni e con 

l’elenco delle istanze non ammesse, conservata agli atti della Fondazione ICM, protocollo n. 155 del 

15.06.2022;  

3. Di dare atto che la graduatoria formatasi non costituisce in alcun modo un impegno da parte del Comune 

di Monterotondo – Fondazione ICM nei confronti degli Organismi o Enti che vi sono rientrati e di 

stabilire che l’erogazione di contributi o sovvenzioni verrà definita a seguito di impegno effettivo del 

Comune al trasferimento dei fondi alla Fondazione ICM; 

4. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

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

Responsabile del presente procedimento, Dott.ssa Gianna Rita Zagaria; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Ente. 

 

 
La Direttrice della Fondazione ICM 
          Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


