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Prop. n. 780 

    del 01/10/2019  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER RICERCA 

CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA FONDAZIONE 

ICM 

 

Il DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

 

Richiamate 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così 

come parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del 

21/01/2019; 

• la deliberazione della giunta comunale n. 106 del 26/04/2019, con la quale sono stati approvati il 

Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019 – 2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2019/2021; 

 

Visto il Provvedimento sindacale prot. n. 40789 del 12.09.2019 con il quale è stato prorogato al dott. Paolo 

Togninelli l’incarico di Responsabile facente funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo Cultura, Turismo e 

Sport fino al 31.10.2019 

 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio Comunale, il potere di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 

presso Enti, Aziende e Istituzioni; 

 

In attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 dell’11 luglio 2019, 

ai sensi dell’art. 42, lett. M) del D. Lgs. 267/2000;  

 

Visto l’art. 43 dello Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 

25 gennaio 2018; 

 

Visto l’art. 89 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 24 del 27 aprile 2017; 

 

 

Considerato che la Fondazione ICM (Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo) si configura come 

ente di diritto privato, che non persegue scopi di lucro, ma finalità di solidarietà sociale, quali fini educativi, 

culturali, sociali o di altri scopi di pubblica utilità propri del Comune di Monterotondo, unico fondatore-

promotore. 
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Visto l’art. 15 del Regolamento costitutivo della Fondazione ICM, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 45/2015, secondo il quale “con deliberazione di giunta comunale viene nominato l’Organo di 

Controllo e di Revisione Contabile, che può essere costituito da un collegio di revisori legali o dalla figura 

di un Revisore Unico, in funzione della complessità delle operazioni che verranno poste in essere nel tempo 

dalla Fondazione e se specificatamente previsto dalla normativa.”;  

 

Considerato che i rappresentanti del Comune presso gli enti, le aziende ancorché consortili, le istituzioni e 

società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle 

specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e all’attività svolta dall’ente, azienda, 

ancorché consortili, dalle istituzioni e società partecipate, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di 

raggiungere attraverso la partecipazione; 

 

Ritenuto opportuno pubblicare un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di candidature per la nomina 

del Revisore Unico della Fondazione ICM, al fine di consentire alla Giunta comunale di operare una scelta in 

relazione alle manifestate esigenze di assicurare l’ottimale espletamento del proprio mandato amministrativo 

ed il funzionamento delle aziende partecipate dal Comune di Monterotondo; 

 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione di apposito schema di avviso di selezione, nonché 

dello schema di domanda, e alla pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del 

Comune; 

 

Visto l'avviso di selezione e lo schema di domanda allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Considerato che i rappresentanti sono scelti, oltre che su base fiduciaria, considerando esclusivamente le 

competenze personali e le qualità professionali emergenti, da: esperienza amministrativa o di direzione di 

strutture pubbliche e private, titoli conseguiti in attività di studio e professione, incarichi professionali, 

impegno sociale e civile da comprovarsi mediante curriculum; 

 

Preso Atto: 

- che il Comune non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art.242 del Tuel; 

- che l'incarico ha natura fiduciaria in quanto temporaneo con durata fino alla scadenza del mandato 

elettorale della Giunta comunale; 

 

Considerato che negli organi collegiali dovrà comunque essere garantita la rappresentanza di genere, ai 

sensi del DGPR 679/2016 e della normativa nazionale D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D. Lgs. 

101/2018, 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM n. 16 del 24.09.2019 di 

approvazione del compenso del Revisore Unico della Fondazione ICM, ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello 

Statuto della Fondazione ICM          

 

Dato Atto che il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, nella home page e nella sezione 

bandi di concorso del sito web del Comune di Monterotondo e della Fondazione ICM per un periodo di 15 

giorni consecutivi; le comunicazioni rese in tali forme hanno a tutti gli effetti valore di notifica e 

comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.  

 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto lo Statuto della Fondazione ICM, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2015 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 
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DETERMINA 

 

Per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990, 

 

1. Di approvare l’avviso pubblico per la ricerca di candidature per la nomina del Revisore Unico della 

Fondazione ICM (Allegato A) ed il relativo schema di domanda (Allegato B) che allegati al presente atto ne 

formano parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che il personale eventualmente reclutato, previa comparazione dei curricula pervenuti, verrà 

nominato con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell’ l’art. 15 del Regolamento costitutivo della 

Fondazione ICM, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45/2015; 

 

3. Di dare atto che il presente avviso ed il relativo schema di domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio 

on line, nella home page e nella sezione bandi di concorso del sito web del Comune di Monterotondo e della 

Fondazione ICM per un periodo di 15 giorni consecutivi; le comunicazioni rese in tali forme hanno a tutti gli 

effetti valore di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

4. Di dare atto che il finanziamento del costo occorrente per il posto di cui alla presente determinazione è 

previsto nel bilancio della Fondazione ICM ed è stato approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione ICM n. 16 del 24.09.2019 di approvazione del compenso del Revisore 

Unico della Fondazione ICM, ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello Statuto della Fondazione ICM  

 

5. Di non richiedere parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 26, in quanto il costo è imputato sul bilancio della Fondazione ICM e trattasi di 

mero atto amministrativo, per il quale si provvede, pertanto, solo all’assegnazione del protocollo d’ordine; 

 

6. Di pubblicare la presente determinazione: 

- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

- ai sensi dell’art.23 D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione-

trasparente/bandi di concorso 

- ai sensi dell’art.23 D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale della Fondazione ICM, sezione 

amministrazione-trasparente/bandi di concorso 

  

7. Di accertare che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile facente funzioni dirigenziali del 

Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport; 

 

8. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis 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 del Responsabile 

del presente procedimento, Dott. Paolo Togninelli; 

 

9. Di dare atto che le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione 

dei procedimenti amministrativi saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria ed il Tribunale 

competente è quello di Tivoli. 

   

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 780 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL RESPONSABILE F.F. DIRIGENZIALI  

                       SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT 

                        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;77119662863159335017115339645236084581


