Comune di Monterotondo

Proposta n. 68
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 04/07/2017
del

ASSESSORATO Cultura, Politiche Educative, Tradizioni Popolari, ICM, Organi Istituzionali, Trasparenza e
Beni comuni
SERVIZIO SERVIZIO CULTURA
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO AL CIRCUITO ATCL
ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore alla Cultura – Sig. Riccardo Varone
Considerato che:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2015 di approvazione dello Statuto della
''Fondazione ICM'' (Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo) che all’art. 5 stabilisce che
La Fondazione promuove la programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione,
produzione e/o distribuzione di spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri,
enti o istituzioni, anche con la realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti
nel settore teatrale, dello spettacolo, della cultura, dell’arte e del turismo culturale;
- nella stagione 2015/2016 e nella stagione 2016/2017 il Comune di Monterotondo tramite la
Fondazione ICM ha aderito al circuito dell’ATCL “Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio”
per l’allestimento delle stagioni teatrali;
- entrambe le stagioni hanno previsto l’allestimento di spettacoli di alto profilo nel panorama
teatrale nazionale;
- i costi della stagione sono stati interamente coperti dagli incassi dello sbigliettamento, da una
compartecipazione alle spese da parte dell’ATCL e dai proventi del teatro che viene affittato alle
associazioni e alle scuole di teatro;
- il teatro costituisce un’importante struttura culturale della città di Monterotondo e che solo nel
2016 ha avuto oltre 17.000 utenti;
- il teatro viene utilizzato tutti i giorni da 4 differenti scuole di recitazione con oltre 250 iscritti in
totale e in tutti i weekend da compagnie e associazioni che lo affittano regolarmente;
- è importante, per il buon nome del teatro “Francesco Ramarini”, che il Comune di Monterotondo,
per tramite della Fondazione “Istituzione Culturale di Monterotondo”, assicuri annualmente una
stagione teatrale di alto profilo qualitativo con artisti famosi a livello nazionale;
- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio ha per oggetto lo sviluppo ed il potenziamento
dell'attività di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio e più in generale la valorizzazione del
patrimonio materiale e immateriale del territorio;
- detta attività è riconosciuta per la natura di iniziativa pubblica e per la funzione di servizio
pubblico, svolto nell'intero territorio regionale;

- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è soggetto attuatore dei programmi, a tal fine
predisposti dalla Regione Lazio, per la valorizzazione di contesti territoriali e urbanistici, la
formazione professionale, lo sviluppo del turismo e la creazione e sviluppo dello spettacolo
dal vivo;
- tra gli scopi sociali dell’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio rientrano:
o promuovere e organizzare il circuito regionale multidisciplinare dello
spettacolo dal vivo e la promozione delle condizioni per dotare gli enti
territoriali della Regione Lazio di un'iniziativa di spettacolo stabile,
continua, qualificata e diffusa;
o sostenere e favorire nell'ambito regionale, con proiezione nazionale ed
internazionale, l'attività degli enti locali territoriali per la promozione e la
diffusione dello spettacolo, anche attraverso progetti integrati, rassegne,
festival ed eventi culturali tesi a valorizzare, d'intesa con l'industria
turistica,
il
patrimonio
storico,
architettonico,
paesaggistico,
etnoantropologico del Lazio;
o consolidare l'attività imprenditoriale del settore anche promuovendo
programmi formativi specialistici nel campo dello spettacolo dal vivo,
destinati alla creazione di adeguate competenze locali, per favorire lo
sviluppo del territorio e di occasioni occupazionali qualificate ed
innovative;
o sostenere la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e formative
relative allo spettacolo nelle scuole e nelle università della regione
comprensive di attività per il sociale
o attuare forme di collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati,
istituzioni culturali regionali, nazionali ed internazionali;
o gestire direttamente e/o in forma associata teatri e/o strutture atte allo
spettacolo dal vivo e alla programmazione di eventi in genere di pubblico
spettacolo
Visto che:

- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è riconosciuta dalla Regione Lazio con
delibera n. 9202 del 29 novembre 1994 ;
- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, per il suo alto valore culturale è inserita dal
Ministero per i beni e le attività culturali nel settore di promozione della cultura e dell’arte ai
sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, comma 1, punto 9);
- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è riconosciuta tra le “Fondazioni e
Associazioni di rilevanza statale o regionale” ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale del
Lazio 29 dicembre 2014, n.15;
- in data 29 aprile 2016 l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio ha varato il nuovo
statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 25 maggio 2016;
- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio ha provveduto ad adeguare la propria attività
alla legislazione statale in materia di prevenzione della corruzione, della gestone e controllo, e
della trasparenza, con la pubblicazione dei relativi atti sul sito www.atcllazio.it/trasparenza;

- la gestione del Teatro Comunale “Francesco Ramarini” è una gestione virtuosa in termini di
sostenibilità economica, per il livello culturale delle stagioni teatrali che vengono allestite e
per il grande numero di spettatori e utenti che utilizzano la struttura che viene impegnata in
differenti attività quotidianamente;
- i risultati sopraelencati sono stati raggiunti anche grazie all’adesione del teatro tramite la
Fondazione ICM al circuito ATCL “Associazione Teatri dei Comuni del Lazio”;
-

il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Scuola e Cultura in data
30.06.2017

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 26/01/2016 con il quale è stato approvato il
Piano Provvisorio di Gestione (Piano della Performance) per il 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 07/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
Visto lo Statuto del Comune di Monterotondo;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la L. 241/1990;
Visti i pareri i pareri espressi ai sensi dell’art.49 e dell’ art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 come da
allegato “A”;

DELIBERA

1. di aderire come Comune di Monterotondo all’ATCL “Associazione Teatrale fra i Comuni
del Lazio” recependone lo statuto e gli atti inerenti riportati in premessa;
2. di stabilire che i costi di adesione al circuito “Associazione Teatrale fra Comuni del
Lazio” quantificabili a € 250,00 siano a carico della Fondazione ICM “Istituzione
Culturale di Monterotondo”, in quanto soggetto incaricato alla gestione della
programmazione del teatro “Francesco Ramarini” come spesa rientrante nei costi di
allestimento della stagione teatrale
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di permettere la tempestiva adesione.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017
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Ufficio Proponente: Servizio cultura
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO AL CIRCUITO ATCL ASSOCIAZIONE TEATRALE
FRA I COMUNI DEL LAZIO

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/07/2017

Il Responsabile di Settore
Dott. Paolo Togninelli

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
Togninelli Paolo;1;110819560689830752631916715801896791947
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Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/07/2017

Il Responsabile di Settore
Dott. Paolo Togninelli

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 06/07/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

