Comune di Monterotondo

Proposta n. 38
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 17/04/2018
del

ASSESSORATO Cultura, Politiche Educative, Fondazione ICM, Organi Istituzionali, Trasparenza e Beni
Comuni
SERVIZIO CULTURA
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: DESTINAZIONE D'USO DELL'AVANZO DI GESTIONE DEL BILANCIO ANNO
2017 DELLA FONDAZIONE 'ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO'.
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGO DELLE RISORSE PER AMPLIAMENTO PERCORSO
ESPOSITIVO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E MULTIMEDIALE DI MONTEROTONDO
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;
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 forma
abbreviata in quanto sussistono i requisiti in cui all’art. 2435 bis, 1° comma del codice civile ed in
conformità degli articoli 2423 e 2427 del Codice Civile;
Visto che, ai sensi dei suddetti articoli del Codice Civile, il bilancio è composto di tre sezioni: lo stato
patrimoniale (redatto secondo lo schema di cui all’art. 2424 del Codice Civile), il conto economico (redatto
secondo lo schema di cui all’art. 2425 del Codice Civile) e la nota integrativa (redatto secondo lo schema di
cui all’art. 2427 del Codice Civile);
Vista la Delibera n. 1 del giorno 16.04.2018 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM di
“Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2017 della Fondazione ICM”

Considerato che, dal bilancio consuntivo al 31.12.2017, si evince un avanzo di gestione pari ad €
155.332,00;
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Considerato che la Fondazione ICM svolge servizi di interesse generale privi di rilevanza
economica, non distribuisce utili o avanzi di gestione, neanche in modo indiretto, ed ha l’obbligo di
impiegarli per la realizzazione delle proprie attività istituzionali;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM con delibera n. 2 del
giorno 16.04.2018 ha chiesto al Consiglio Comunale del Comune di Monterotondo l’autorizzazione
per la destinazione d’uso del suddetto avanzo di gestione;
Visto che il presente atto è stato esaminato dalle seguenti commissioni consiliari in data 17.04.2018:
a)
b)
c)
d)

Commissione Bilancio
Commissione Personale (per Turismo e Politiche Giovanili)
Commissione Scuola e Cultura
Commissione Sport

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale ampliare gli spazi espositivi del
Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo presso il piano nobile del Palazzo Orsini;
Visto il parere del Revisore Unico della Fondazione ICM, assunto al protocollo della Fondazione
ICm al n. 190 del 04.05.2018 ed allegato al presente atto denominato Allegato “B”, dal quale si
evince il parere favorevole all’utilizzo dell’avanzo di gestione per le finalità indicate dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione ICM;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come allegato distinto
con la lettera “A”;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
SI PROPONE

-

-

-

Di autorizzare la Fondazione ICM ad utilizzare l’avanzo di gestione, così come risultante dal
bilancio consuntivo al 31.12.2017, pari ad € 155.332,00, per l’ampliamento del Museo
Archeologico e Multimediale di Monterotondo presso il piano nobile del Palazzo Orsini, per
l’adeguamento dei presìdi di sicurezza del museo stesso (porte blindate, grate, impianto
antintrusione), per la manutenzione straordinaria degli apparati multimediali già in
dotazione al museo
Di autorizzare l’utilizzo di eventuali residui dell’avanzo di gestione per l’adeguamento degli
impianti di condizionamento che permetterebbe l’apertura del museo anche nei mesi estivi,
per l’acquisto di segnaletica di prossimità da apporre di fronte i monumenti del Centro
Storico di Monterotondo, per eventuali piccole opere strutturali che dovessero risultare
necessarie e per eventuali imprevisti che dovessero verificarsi per la realizzazione
dell’opera;
di prendere atto che verrà redatto un progetto di allestimento, il quale verrà successivamente
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM e dalla Giunta
Comunale.

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;77119662863159335017115339645236084581
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 38

Ufficio Proponente: Servizio cultura
Oggetto: DESTINAZIONE D'USO DELL'AVANZO DI GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2017 DELLA
FONDAZIONE "ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO". AUTORIZZAZIONE
ALL'IMPEGO DELLE RISORSE PER AMPLIAMENTO PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO E MULTIMEDIALE DI MONTEROTONDO
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio autonomo cultura, turismo e sport)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Paolo Togninelli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 14/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

