
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 310 del 03/12/2019 

 

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE DELLA 

FONDAZIONE ICM 

 

L’anno 2019, il giorno 3 del mese di Dicembre a partire dalle ore 11.30 si è riunita nella Residenza 

Municipale la  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Varone Riccardo Sindaco NO 

Bronzino Isabella Assessore SI 

Cavalli Luigi Assessore SI 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Felici Claudio Assessore SI 

Garofoli Matteo Gaetano Assessore SI 

Pancaldi Antonella Assessore SI 

Valenti  Marianna Assessore SI 

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Assessore  Bronzino Isabella 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  Mauro Di Rocco
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    Comune di Monterotondo  firma Assessore …………………….. 
 

 

Proposta  n. 394            del 28/11/2019 

Deliberazione n. 310             del 03/12/2019  

ASSESSORATO Politiche culturali, giovanili, turistiche e ricettive, Fondazione ICM, 

Associazionismo, Politiche europee e dell'integrazione culturale e religiosa 

 

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT 

Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO:  NOMINA ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE DELLA 

FONDAZIONE ICM 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell'Assessore alla Cultura d.ssa Marianna Valenti 

 

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 

 

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 

 

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: 

- il Comune di Monterotondo è unico fondatore-promotore della Fondazione ICM, ai sensi 

dell’art. 1 comma 4 dello Statuto della fondazione 

- il Comune di Monterotondo effettua il controllo sulla fondazione attraverso la nomina dei 

rappresentanti e dell’Organo di Controllo e Revisione 

-  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 
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svolta dall’ente, azienda, ancorché consortili, dalle istituzioni e società partecipate, nonché 

agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione 

- i rappresentanti sono scelti su base fiduciaria e sulla base di competenze personali e qualità 

professionali comprovata dal curriculum vitae 

 

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  

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 588 del 02.10.2019 recante per oggetto “Approvazione 

avviso pubblico e modulistica per ricerca candidature per la nomina del Revisore Unico della 

Fondazione ICM”         

 

Dato Atto che l’avviso per la ricerca di candidature è stato 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 e precisamente dal 04.10.2019 al 

18.10.2019 

 

Preso atto che 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. 

 

Considerato che sono pervenute n. 11 candidature come di seguito specificate in ordine di arrivo: 
 

Protocollo Nominativo Modalità di trasmissione 
n. 46523 del 16.10.2019 Michele Borrello Pec 
n. 46604 del 17.10.2019 Alessandro Mancini Pec 
n. 46683 del 17.10.2019 Adelina Di Pietro Pec 
n. 46712 del 17.10.2019 Donato Madaro Pec 
n. 46720 del 17.10.2019 Alessandro Mario Zumbo Pec 
n. 46723 del 17.10.2019 Antonella Zinnarello Pec 
n. 46767 del 17.10.2019 Stefano Antonini Pec 
n. 46906 del 18.10.2019 Walter Palermo Pec 
n. 46955 del 18.10.2019 Amato Zangari Pec 
n. 46980 del 18.10.2019 Giovanni Aragona Pec 
n. 47085 del 21.10.2019 Luca Vincenzo Di Maio Pec 

 

 

Considerato che le domande conformi alle prescrizioni previste dal bando e prodotte entro i termini 

dello stesso risultano essere le seguenti: 
 

Protocollo Nominativo Modalità di trasmissione 
n. 46523 del 16.10.2019 Michele Borrello Pec 
n. 46604 del 17.10.2019 Alessandro Mancini Pec 
n. 46683 del 17.10.2019 Adelina Di Pietro Pec 
n. 46712 del 17.10.2019 Donato Madaro Pec 
n. 46720 del 17.10.2019 Alessandro Mario Zumbo Pec 
n. 46723 del 17.10.2019 Antonella Zinnarello Pec 
n. 46767 del 17.10.2019 Stefano Antonini Pec 
n. 46906 del 18.10.2019 Walter Palermo Pec 
n. 46955 del 18.10.2019 Amato Zangari Pec 
n. 46980 del 18.10.2019 Giovanni Aragona Pec 

 

Considerato che la domanda inoltrata tramite pec dal Dott. Di Maio Luca Vincenzo, assunta al 

protocollo dell’Ente al n. 47085 del 21.10.2019, non può essere ammessa in quanto risulta prodotta 

fuori dai termini previsti dal bando 

 

Considerato che si intende procedere alla nomina di un unico professionista per l’incarico di 
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Controllo e Revisione Contabile della Fondazione ICM 

 

Viste le domande presentate ed i curriculum vitae dei candidati agli atti del Servizio Cultura, 

Turismo e Sport; 

 

Preso atto che l’incarico viene conferito su base fiduciaria oltre che su comparazione dei 

curriculum vitae dei candidati; 

 

Considerato che il dott. Michele Borrello ha maturato adeguata esperienza, avendo ricoperto il 

ruolo di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Monterotondo nel periodo 

dal 2006 al 2013; 

 

Ritenuta l’opportunità, sulla base dei titoli, esperienza e qualificazione professionale rilevabili dal 

curriculum vitae e del criterio “intuitus personae”, di individuare il dott. Michele Borrello quale 

Revisore Unico dell’Organo di Controllo e di Revisione Contabile,  ai sensi dell’art. 15 comma 1, in 

considerazione del fatto che la nomina dell’Organo di Controllo e di Revisione Contabile è uno dei 

mezzi tramite il quale si estrinseca il cosiddetto “controllo analogo” del Comune di Monterotondo 

sulla sua partecipata Fondazione ICM;  

 

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

Consiglio comunale n. 45/2015;  

 

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 della Fondazione ICM, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

45/2015 

 

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 e 147bis del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
 

Con voti unanimi  

SI PROPONE 

 

1. Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, 

ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. Michele Borrello, i cui dati sono 

contenuti nella nota protocollo n. 46523 del 16.10.2019 pervenuta tramite pec e conservata agli 

atti del Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport, quale Revisore Unico dell’Organo di 

Revisione e Controllo della Fondazione ICM, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento costitutivo 

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

 

2. Di stabilire che l’incarico avrà fine con il termine del mandato del Sindaco ed in tutti i casi 

previsti dall’art. 53 del D. Lgs. 267/2000; 

 

3. 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; 
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4. 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 dispositivo; 

 

 

Successivamente 

la Giunta Comunale 

 

stante l’urgenza di provvedere alla nomina, in quanto l’incarico di Revisore Unico della Fondazione 

risulta vacante dal 12 giugno 2019 ed è necessario per l’attività della Fondazione, con voti unanimi  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 



Comune di Monterotondo

Pareri

394

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE DELLA FONDAZIONE ICM

2019

Servizio autonomo cultura, turismo e sport

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/11/2019

Ufficio Proponente (Servizio autonomo cultura, turismo e sport)

Data

Parere Favorevole

Dott. Paolo Togninelli

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/11/2019Data

Parere Non Necessario

DR.SSA LAURA FELICI

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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 310              del 03/12/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Bronzino Isabella 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 


