
 
Deliberazione di Consiglio Comunale      Originale 

Sessione                                                                                      convocazione 
Atto n. 87 del 29/12/2011 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 
GESTITI TRAMITE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO (ICM) 
 
L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 14.00 si è riunito nella Residenza 
Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli 
inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei term ini di legge, come da referto del messo comunale. 
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione i signori 
appresso indicati:        
        PRESENTE 
  
 Alessandri Mauro        Sindaco             SI 

Beccaceci Mauro          Consigliere         SI 
 Belli Mario              Consigliere         NO 
   Biagetti Maurizio        Consigliere         SI 
 Cavalli Rosalba          Consigliere         SI 
 Cefalini Pasquale        Consigliere         SI 
 Cenciarelli Giuseppe     Consigliere         SI 
 Conti Ubaldo             Consigliere         NO 
      Cursi Claudio            Consigliere         NO 
      D'Angelo Donato          Consigliere         NO 
      Di Andrea Marco          Consigliere         SI 
     Di Domenicantonio GregorioConsigliere         NO 
      Di Nicola Alessandro     Consigliere         SI 
      Di Ventura Dante         Consigliere         SI 
      Federici Fabio           Consigliere         NO 
      Felici Claudio           Consigliere         SI 
      Galassetti Tullio        Consigliere         SI 
      Giarratana Dario         Consigliere         NO 
     Lonati Fabrizio          Consigliere         N O 
      Marcoaldi Anselmo        Consigliere         SI 
     Mastroddi Mauro          Consigliere         S I 
      Mura Francesco           Consigliere         NO 
      Prestigio Ignazio        Consigliere         NO 
      Raimondi Maurizio        Consigliere         NO 
      Ruggeri Ruggero          Consigliere         SI 
      Salvatori Roberto        Consigliere         SI 
      Seidita Mario            Consigliere         SI 
 Siciliano Emanuele       Consigliere         SI 
      Terenzi Antonio          Consigliere         SI 
      Tocci Leone              Consigliere         NO 
      Valenti Marianna         Consigliere         SI 

 
 

PRESENTI n.19                                        ASSENTI n.12 
 
Presiede il Sig. Seidita Mario nella qualità di Presidente. 
Assiste il Segretario Generale Mauro Di Rocco, incaricato della redazione del verbale. 
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta 
l’adunanza.



 
 
                               

                       OGGETTO:APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE E  DEI 
SERVIZI GESTITI TRAMITE ISTITUZIONE CULTURALE DI MO NTEROTONDO 
(ICM) 

                     Il Presidente al termine degli interventi, come riportati nell’allegato “C” pone in votazione la 
proposta deliberativa in oggetto. 

Il Consiglio Comunale 
  

 
Premesso che con Delibera di Consiglio di Comunale n. 23 del giorno 31.05.2011 è stata approvata 
la costituzione dell’istituzione per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo regolamento; 
 
Considerato che tra le varie finalità l’istituzione andrà a gestire anche i servizi culturali erogati dalla 
biblioteca comunale, dal museo e il servizio di apertura della sala conferenze; 
 
Ravvisata la necessità di rivedere i regolamenti per la gestione della biblioteca e del museo 
accorpandoli in un unico atto; 
 
Ravvisata la necessità di approvare un regolamento per la gestione della sala conferenze presso la 
biblioteca comunale; 
 
Considerato che la fruizione di determinati beni e servizi avvenga a seguito del pagamento di un 
canone o di una tariffa; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 che individua tra le competenze del Consiglio Comunale la 
“ istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
disciplina generale della tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 
 
Visto il successivo articolo 48 che, in merito alle competenze della Giunta Comunale, precisa, fra 
l’altro, che essa compia tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e 
pertanto la determinazione concreta delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, quale 
provvedimento attuativo dell’indirizzo generale del Consiglio; 
Dato atto che la presente deliberazione costituisce disciplina generale delle tariffe e che con 
successivo provvedimento attuativo dell’indirizzo generale del Consiglio verranno determinate le 
relative aliquote; 
 
Ritenuto opportuno applicare la disciplina delle tariffe proposte nel regolamento nella parte relativa 
alle stanze affrescate futura sede del museo solo successivamente all’allestimento dello stesso; 
 
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione Scuola, Cultura, Cooperazione Decentrata 
espresso in data 06.12.2011; 
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti Comunali  espresso in 
data 12.12.2011; 
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 



Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs n 267/2000 come da allegato distinto con la lettera 
“A”; 
Con n. 19 a favore su 19 presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
Per quanto descritto in premessa: 
 

1. di approvare il REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI GESTITI TRAMITE 

ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO (ICM) che contiene anche la disciplina 
generale delle tariffe da applicare per la fruizione di beni e di servizi che, contrassegnato con 
la lettera “B” ed allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante 

 
Successivamente 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Stante l’urgenza 
 
Con 20 voti a favore su 20 presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI COMUNALI  GESTITI 
DALL’ ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO (ICM) 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO TERRITORIALE 

 
Art. 1 

Definizione e finalità 
Il Museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al 
pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, 
le conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto. 
Il Museo Archeologico Territoriale, istituito dal Comune di Monterotondo con delibera n. 112 del 19.11.2002 ai sensi 
della Legge Regionale 42/97, ai fini di una migliore conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, 
funziona secondo le norme del presente regolamento. 

 
Art. 2 

Sede e territorio di riferimento 
Il Museo Archeologico Territoriale è istituito con sede centrale nel Palazzo Orsini-Barberini. Il Museo è destinato alla 
lettura del territorio inteso come dinamica stratificazione di più paesaggi e cioè delle forme che l'uomo coscientemente 
e sistematicamente imprime all'ambiente naturale. 
Il territorio presenta i seguenti limiti: a nord il territorio comunale di Cretone, ad ovest il Tevere, ad est l'antico sito di 
Nomentum, a sud l'antica città di Crustumerium. 
La struttura, a carattere polivalente, è aperta al contributo e alla partecipazione di tutti gli Enti operanti all'interno di 
questo territorio. 

 
Art. 3 

Sezioni del museo 
Il museo si articola nelle seguenti sezioni: 

Sezione di storia del paesaggio 
Sezione preistorica e protostorica 
Sezione dei popoli preromani 
Sezione romana 
Sezione medievale e rinascimentale 

 
Art. 4 

Attività  del museo 
E' scopo del museo facilitare e sviluppare la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali in tutte le 
loro forme e manifestazioni, nonché documentare la storia e la cultura di cui esso è espressione. 
Per il conseguimento di tali finalità nell'ambito della normativa vigente, il museo, oltre a raccogliere, tutelare e 
conservare le testimonianze, le opere e gli oggetti che contribuiscono al suo allestimento, costituisce il principale polo 
di salvaguardia e documentazione della realtà territoriale e realizza attività dirette alla promozione culturale dei 
cittadini e alla valorizzazione turistica del territorio. 
Al riguardo il museo organizza mostre, attività didattiche, visite guidate, manifestazioni, conferenze ed ogni altra 
iniziativa atta ad individuare il museo come servizio culturale pubblico e polifunzionale. 
Infine, il museo rappresenta un punto di riferimento per ogni attività di ricerca scientifica nel settore dei beni culturali 
e ambientali, da svolgersi previa autorizzazione che la direzione del museo può rilasciare tenendo conto anche delle 
esigenze legate alla conservazione dei materiali e dei motivi di opportunità connessi a studi o ricerche già in corso. 
Nei casi previsti dalla vigente normativa è cura del direttore richiedere la necessaria autorizzazione alle competenti 
Soprintendenze. 
Per attività di ricerca scientifica il museo istaura ogni possibile forma di collaborazione con le competenti 
Soprintendenze. 
Il museo, oltre a costituire una fonte di documentazione, può farsi promotore di iniziative tendenti ad un arricchimento 
e approfondimento della documentazione stessa e si pone come uno dei destinatari dei risultati delle ricerche 
eventualmente svolte. 

 
Art. 5 

Direzione del museo 
Il Direttore del museo, la cui figura può coincidere con quella del Direttore dell’Istituzione Culturale, è responsabile 
del funzionamento del museo. Il Direttore deve possedere un adeguato titolo di studio (laurea in discipline 
archeologiche) e un curriculum attestante l'esperienza maturata nel settore. 



Il Direttore è responsabile della gestione del museo stesso, della sistemazione dei locali, dell'ordinamento delle 
raccolte, della costituzione e dell'aggiornamento degli inventari e del riscontro della corrispondenza. 
Il Direttore avanza proposte in merito all'incremento delle raccolte, al programma di catalogazione e di restauro dei 
materiali, alla compilazione di guide e cataloghi illustrativi del museo. Cura la realizzazione di tutte le iniziative 
culturali e didattiche programmate. Coordina e dirige altresì il personale assegnato al museo. 
Il Direttore è inoltre responsabile della gestione dei proventi del museo, della tenuta dei registri di carico e scarico dei 
materiali e di quelli di entrata e di uscita,  della custodia delle chiavi, degli inventari e delle schede di catalogo. 
Il Direttore è responsabile della raccolta e dell'elaborazione dei dati statistici relativi ai servizi e alla utenza, nei limiti 
posti dalla Legge n. 196/2003, sull'uso e la tenuta dei dati personali. 
 

Art. 6 
Inventariazione 

Il museo è dotato dei seguenti registri: 
1. Registro inventariale nel quale devono essere debitamente elencate tutte le opere conservate nel museo. 
Ogni opera ed ogni oggetto che entra definitivamente o per acquisto, o per legato o per dono, o per qualsiasi altra 
causa nel museo, deve essere immediatamente registrato dal direttore e segnalato alla competente Soprintendenza. 
Nell'inventario devono essere indicati: numero progressivo di registro, data di entrata, definizione dell’oggetto , 
quantità dei pezzi (quando si tratta di più frammenti raggruppabili sotto una unica voce), provenienza (ivi compresa 
l'indicazione di tutte le notizie conosciute circa l'originaria collocazione ed i recenti trasferimenti del bene da 
inventariare), eventuale numero di inventario delle collezioni di Stato 
2. Registro delle foto e dei disegni nel quale devono essere debitamente elencate tutte le opere conservate nel museo 
con i riferimenti alle foto e ai disegni conservati nel museo 
3. Registro delle collocazioni e degli spostamenti di materiale archeologico nel quale devono essere debitamente 
elencati la collocazione dei materiali, la loro data di ingresso e gli eventuali spostamenti  
4. Registro dei riscontri e delle uscite nel quale devono essere debitamente elencati la collocazione del materiali, gli 
eventuali spostamenti e le eventuali uscite dalla sede del museo 
La numerazione progressiva originaria di inventario non può essere mutata. 
 

Art. 7 
Catalogazione 

Dei materiali inventariati viene redatta la scheda di catalogazione informatizzata secondo i criteri seguiti dall'Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione e sulla base delle direttive e dei programmi della Regione Lazio. 
Le schede, la documentazione fotografica ed i supporti informatici sono conservati presso il museo. Copia degli stessi 
viene trasmessa al Centro Regionale per la Documentazione dei beni culturali e ambientali, alla competente 
Soprintendenza e all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Per quanto attiene alla catalogazione di 
eventuali beni demoetnoantropologici la copia prevista per la competente Soprintendenza viene trasmessa al Museo 
delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. 
La richiesta dei numeri di catalogo viene inoltrata alle Soprintendenze competenti e notificata in copia all'Assessorato 
regionale alle Politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, Settore Beni culturali - Ufficio 
Musei. Per quanto concerne la catalogazione dei beni demoetnoantropologici, la richiesta dei numeri di catalogo va 
inoltrata al Centro Regionale di Documentazione. 
Per quanto attiene alle attività di catalogazione finanziate con risorse di provenienza regionale, in forma diretta o 
indiretta, i catalogatori vengono individuati esclusivamente nell'ambito delle graduatorie formate a tale scopo e 
secondo i criteri stabiliti dagli avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio stessa. 
 

Art. 8 
Deposito dei materiali 

Il deposito temporaneo dei materiali di proprietà dello Stato viene effettuato dalla Soprintendenza competente con le 
modalità stabilite da apposita commissione, da stipulare tra la Soprintendenza stessa, il Comune e il Direttore 
dell’Istituzione Culturale. 
 

Art. 9 
Conservazione e restauro dei materiali 

Al fine di garantire l’ottima conservazione e il restauro dei materiali mobili delle raccolte civiche, l'Istituzione 
Culturale, su proposta del direttore, affida i vari lavori, a seconda del settore di intervento, a tecnici qualificati. 
Il restauro dei materiali, che deve essere effettuato in base alle direttive e alla programmazione regionale, può essere 
realizzato solo previa autorizzazione formale della competente Soprintendenza, che vigila altresì sulla sua 
realizzazione. 
 



Art. 10 
Prestiti 

Nessuna opera e nessun oggetto può essere trasportato fuori del museo, per mostre o iniziative culturali, senza la 
preventiva autorizzazione, ove previsto, della competente Soprintendenza. 
Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico del museo o dell'Ente richiedente 
per il valore che sarà indicato dal direttore, o dalla competente Soprintendenza in caso di materiali depositati 
 

Art. 11 
Rilascio autorizzazioni 

Il direttore può concedere, su istanza scritta, l'autorizzazione ad eseguire ricerche, fotografie e comunque riproduzione 
degli oggetti e dei documenti in base alla normativa vigente. Egli richiederà per l'archivio del museo, oltre a copia 
della riproduzione (foto, filmato, calco, ecc.), anche una copia dell'eventuale elaborato (tesi di laurea, articolo 
scientifico) che riguardi gli oggetti di cui sopra. 
 

Art. 12 
Orario di apertura 

Il museo è aperto al pubblico per un orario che garantisca almeno gli standard minimi previsti dal Piano Settoriale 
Regionale. 
Il museo espone al pubblico il proprio orario e, se appartenente ad un sistema museale territoriale, anche quello degli 
altri musei associati e fornisce preventiva informazione all'utenza per ogni variazione apportata. 
 

Art. 13 
Gestione 

Il Museo Archeologico Territoriale è gestito dall’Istituzione Culturale di Monterotondo. Il personale in servizio presso 
il museo uniformerà il proprio comportamento alle indicazioni della carta dei servizi che verrà adottata dal Consiglio 
Comunale. L'ingresso al museo avviene gratuitamente, salvo diverse determinazioni del Consiglio Comunale. 
 

Art. 14 
Custodia e manutenzione 

L’Istituzione garantisce un'adeguata custodia dei locali e dei beni del museo, tramite  personale nell'orario di apertura 
e con adeguati sistemi di sicurezza durante la chiusura. Il comune provvede alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria del museo nonché alla sicurezza dei luoghi. 
 

Art. 15 
Validità del Regolamento e sue modificazioni 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione. Eventuali modificazioni possono essere apportate 
dal Consiglio Comunale e saranno valide a partire dalla data di approvazione. 
 

Art. 16 
Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente legislazione in materia. 
 

BIBLIOTECA COMUNALE “PAOLO ANGELANI” 
 

Art. 17 
Definizione e finalità 

La Biblioteca Comunale “Paolo Angelani” è sostenuta e finanziata sul bilancio del Comune, tramite l’amministrazione 
locale. La biblioteca fornisce l’accesso alla conoscenza, all’informazione e alle opere dell’immaginazione tramite una 
gamma di risorse e di servizi ed è aperta equamente a tutti senza distinzione di razza, nazionalità, età, genere, sesso, 
religione, lingua, disabilità, condizione economica e lavorativa e grado di istruzione. 
Compito primario della biblioteca pubblica è offrire risorse e servizi, con una varietà di mezzi di comunicazione, per 
soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione e sviluppo personale, compreso lo svago e 
l’impiego del tempo libero. Le biblioteche svolgono un ruolo importante nello sviluppo e nel consolidamento di una 
società democratica permettendo a ciascuno di avere accesso a un’ampia e variegata gamma di conoscenze, idee e 
opinioni. 

 
Art. 18 
Sede  



La Biblioteca Comunale “Paolo Angelani” istituita con sede centrale nel Centro Culturale Polivalente “Paolo 
Angelani” 
La struttura, a carattere polivalente, è aperta al contributo e alla partecipazione di tutti gli Enti operanti all'interno del 
territorio di Monterotondo.  

 
Art. 19 

Sezioni speciali  della biblioteca 
La biblioteca, oltre alle sezioni tematiche, presenta le seguenti sezioni speciali: 
 

Sezione libri antichi 
Sezione libri di sola consultazione 
Sezione emeroteca 
Sezione ragazzi 
 

La biblioteca svolge compiti di documentazione, organizzazione ed uso pubblico dell'informazione sul territorio o in 
ambiti tematici, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, promuovendo, anche attraverso la lettura, 
la crescita civica e democratica dei cittadini e la consapevole partecipazione alla vita associata. 
A questo scopo, incrementa e valorizza le proprie raccolte, sulla base di specifiche indagini sulle esigenze dell'utenza, 
ed organizza il materiale documentario per la pubblica fruizione, secondo gli standard della tecnica biblioteconomica e 
documentalistica e secondo le regole catalografiche nazionali. Le raccolte possono accrescersi attraverso acquisti , doni 
e permute. 

 
Art. 20 

Attività della biblioteca 
La biblioteca persegue le finalità di cui al precedente articolo 17, promuovendo, attraverso l’Istituzione Culturale, la 
cooperazione e l'integrazione con altre biblioteche e nuclei documentari pubblici o privati operanti nello stesso ambito 
territoriale, per la gestione coordinata dei servizi. 
Coopera con i programmi della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 42/97, per lo sviluppo del servizio bibliotecario 
regionale e nazionale e promuove, attraverso il proprio ente gestore, la costituzione ed il razionale sviluppo dei sistemi 
bibliotecari locali, urbani e intercomunali, d'intesa con l'Amministrazione Regionale e/o Provinciale. 
La biblioteca assicura un servizio di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi, 
scritti, audiovisivi, multimediali, con particolare riferimento alla documentazione locale.  
La biblioteca tutela e valorizza il patrimonio librario e documentario raro o di pregio compreso nelle proprie raccolte e 
ne cura l'arricchimento. La biblioteca periodicamente stila un elenco delle pubblicazioni da scaricare dall’inventario il 
cui contenuto risulta datato o il cui stato di conservazione non ne consente il prestito o che risultino disperse o in 
numero di copie eccessive rispetto agli interessi dell’utenza.  
La biblioteca promuove presso i ragazzi dell'età della scuola dell'obbligo la familiarità con l'uso delle fonti di 
informazione e documentazione. 
A tale scopo, viene allestita una sezione con dotazione documentale e di arredi adeguata alla maturità fisica ed 
intellettuale di questa fascia di utenza. 
La biblioteca, inoltre favorisce la più idonea fruizione per tutte le altre fasce d'utenza e l'adeguamento del servizio alle 
esigenze dell'utenza svantaggiata. Organizza e realizza le attività culturali conformi alle sue specifiche finalità, 
mediante l'uso integrato degli strumenti e delle metodologie didattiche più idonee alla promozione della 
comunicazione e dell'informazione. 
La biblioteca collabora con le altre istituzioni culturali locali, pubbliche e private, mettendo a disposizione, 
compatibilmente con l'andamento del proprio servizio, i propri beni e la propria organizzazione, per attività culturali 
di pubblico interesse coerenti con la tipologia del servizio stesso. 
 

Art. 21 
Servizi al pubblico  

La biblioteca viene gestita dal Comune di Monterotondo tramite Istituzione Culturale. L’Istituzione assicura un 
servizio pubblico, ed un orario di apertura che garantisca una continuità del servizio, un suo migliore utilizzo, la 
soddisfazione delle esigenze delle diverse tipologie di utenza ed il rispetto degli standard minimi previsti dal piano 
setteriole regionale. 
La biblioteca espone al pubblico il proprio orario di apertura e, qualora venisse a far parte di un sistema , anche quello 
delle altre biblioteche associate e fornisce preventiva informazione all'utenza su ogni variazione apportata. 
La biblioteca effettua un periodo di chiusura annuale -per consentire la revisione, il riordinamento, la manutenzione 
del materiale documentario e lo scarto di quello gravemente deteriorato dall'uso o per altre esigenze- nei periodi di 
minore accesso dell'utenza, che deve essere tempestivamente informata. 



 
Art. 22 

Cataloghi 
Per la ricerca del materiale documentario, la biblioteca mette a disposizione degli utenti i seguenti cataloghi cartacei 
e/o informatizzati: 
 

1) catalogo alfabetico per autori e titoli; 
2) catalogo sistematico Dewey; 
3) catalogo alfabetico per soggetti; 
4) catalogo alfabetico dei periodici; 
5) catalogo del materiale multimediale; 
6) cataloghi separati per sezioni specializzate 
 

Le banche dati sono accessibili in rete, sia locale che geografica. 
 

Art. 23 
Inventariazione  

Ogni unità fisica di materiale librario o di materiale audiovisivo o multimediale non allegato a quello librario, che 
entra a far parte delle raccolte della biblioteca, viene inventariata in un registro cronologico di entrata, assegnandole 
un distinto numero progressivo; accanto a questo una descrizione sommaria del materiale, la data di acquisizione, la 
provenienza e il prezzo. 
I quotidiani ed i periodici vengono registrati in schedoni amministrativi 
 

Art. 24 
Revisione dell’inventario 

Ogni anno si procede alla revisione almeno parziale dell'inventario, i relativi verbali vengono sottoscritti dal personale 
che la effettua. 
Le unità bibliografiche e documentarie regolarmente inventariate, che risultassero smarrite, o sottratte alle raccolte, 
vengono segnalate in apposite liste e scaricate dall'inventario. 
Il materiale librario, audiovisivo e multimediale non avente carattere raro o di pregio e non depositato nel Fondo 
locale, che per il suo stato di irrecuperabile degrado fisico non possa più assolvere adeguatamente alla funzione 
informativa, viene scaricato dai registri d'inventario, con atto formale dell'organismo deliberante dell'Istituzione 
Culturale, gestore della biblioteca ed inviato al macero o consegnato ad enti benefici. 
I quotidiani e i periodici sono tenuti a disposizione dell'utenza per un periodo non inferiore ad un anno e poi scaricati 
dagli schedoni amministrativi, inviati al macero o consegnati ad enti benefici, salvo che per gli articoli di interesse 
locale e della comunità, che devono essere salvaguardati. 
 

Art. 25 
Classificazione 

Ogni unità di materiale documentario viene contrassegnata con timbro recante il nome della biblioteca, accanto al 
quale viene trascritto il numero d'ingresso, viene classificata, secondo la versione più recente delle tavole di 
classificazione decimale Dewey, catalogata secondo le norme catalografiche nazionali e internazionali, soggettata, 
utilizzando il Soggettario elaborato dalla Biblioteca Nazionale centrale di Firenze, e vi si appone l'etichetta indicante 
la collocazione. 
Il materiale pronto per l'uso pubblico viene collocato su scaffalature aperte direttamente accessibili agli utenti, ad 
eccezione del materiale documentario raro o di pregio o depositato nel Fondo locale, la cui accessibilità diretta è 
riservata al personale addetto. 
 

Art. 26 
Riproduzione materiale documentario 

Di norma è consentita la riproduzione del materiale documentario nei limiti previsti dalla normativa dei diritti 
d’autore. 
La riproduzione, totale o parziale, di materiale documentario raro o di pregio o depositato nel Fondo locale è 
consentita, per motivi di studio dichiarati dall'utente, solo previa autorizzazione del personale addetto, a condizione 
che il  materiale sia in buono stato di conservazione. 
 

Art. 27 
Dati statistici 



La biblioteca raccoglie ed elabora dati statistici relativi ai servizi e all'utenza, nei limiti posti dalla L 675/96 sull'uso e 
la tenuta dei dati personali. Utilizza quali strumenti di rilevazione lo schedario degli iscritti al prestito, lo schedario 
dei documenti dati in prestito ed il registro delle firme degli utenti presenti in sede. 

 
Art. 28  

Carta dei Servizi 
I servizi della biblioteca sono organizzati secondo criteri di qualità ed orientati alla più completa ed efficace 
soddisfazione delle esigenze informative dell'utenza.  
L’Istituzione Culturale di Monterotondo, gestore della biblioteca, uniforma il servizio agli standard della Carta dei 
Servizi che verrà adottata dal Consiglio Comunale. 
 

Art. 29 
Consultazione dei cataloghi 

L'utente consulta liberamente i cataloghi ed il materiale documentario, ad eccezione di quello raro e di pregio, la cui 
consultazione può avvenire , previa richiesta, in particolari condizioni di vigilanza e di controllo. 
I ragazzi in età prescolare e in età della scuola dell'obbligo consultano liberamente solo il materiale collocato nelle 
sezioni ad essi appositamente riservate. 
La consultazione dell'altro materiale è consentita, se indispensabile, solo con l'assistenza di coloro che esercitano la 
podestà parentale o del personale della biblioteca. 
 

Art. 30 
Prestito 

Il materiale documentario viene concesso in prestito, ad eccezione, salvo deroghe particolari, del materiale raro o di 
pregio, del materiale depositato nel Fondo locale, dei quotidiani e dei periodici, del materiale miscellaneo rilegato in 
volume, del materiale in precario stato di conservazione, delle opere di generale consultazione, quali dizionari, 
enciclopedie, atlanti, repertori, bibliografie, cataloghi, codici, raccolte di leggi, statuti, regolamenti, giurisprudenza 
ecc.. 
In particolari eventi culturali di pubblico interesse, si può autorizzare il prestito del materiale sopra elencato, previa 
assunzione scritta, da parte del richiedente, della responsabilità per la tutela e la conservazione del materiale. Di volta 
in volta, in considerazione del particolare valore storico e documentario del materiale o della rarità dello stesso, viene 
valutata la possibilità di subordinare il prestito all’accensione di una polizza assicurativa.  
 

Art. 31 
Condizioni del prestito 

I soggetti cui viene effettuato il prestito di materiale documentario sono responsabili della tutela e dell'integrità del 
materiale ricevuto e della restituzione nei termini fissati. In caso di cambiamento di indirizzo, l'utente è tenuto ad 
informare la biblioteca. 
Chiunque desideri essere ammesso al prestito e agli altri servizi della biblioteca è tenuto ad esibire un documento 
personale di riconoscimento per la registrazione dei propri dati personali sulla tessera per il prestito, che sarà 
conservata in biblioteca. Coloro che, per motivi di età, non sono muniti di un documento personale di riconoscimento, 
per essere ammessi al prestito e agli altri servizi dovranno farne richiesta in presenza della persona che su di essi 
esercita la patria parentale, di un loro insegnante o di persona conosciuta dal bibliotecario, che si renderà garante a 
tutti gli effetti. 
Salvo deroghe particolari, ogni utente può ricevere contemporaneamente in prestito al massimo due unità 
documentarie, o fino a tre unità in caso di opere in più volumi, e non può prestare ad altri le opere ottenute in prestito. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Culturale potrà deliberare l’ampliamento del numero di unità 
documentarie da dare in prestito contemporaneamente agli utenti.  
La durata del prestito è di trenta giorni; tale termine massimo può essere prorogato, su richiesta dell'utente, previa 
verifica della presenza di prenotazioni da parte di altri utenti. Particolari motivi possono giustificare la richiesta di 
restituzione  prima della scadenza fissata. 
Ogni prestito è condizionato all'avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito precedentemente. 
L'utente può prenotare il prestito di materiale documentario ancora non riconsegnato, acquisendo diritto all'avviso di 
disponibilità del materiale ed alla precedenza rispetto ad altri utenti. Trascorsi  sette giorni dalla comunicazione, senza 
che l'utente abbia confermato la propria richiesta, la stessa si intende rinunciata. 
 

Art. 32 
Mancata restituzione 

L'utente che non restituisca, entro la scadenza prevista, il materiale avuto in prestito, viene sollecitato tramite le vie 
brevi. In caso di inottemperanza entro la data comunicata, gli viene ingiunta, con lettera raccomandata la restituzione 



del materiale. In caso di ulteriore inottemperanza, non giustificata da gravi impedimenti, l'utente viene escluso dal 
prestito, anche presso altre biblioteche, qualora la biblioteca venisse a far parte di un sistema bibliotecario.  
L'utente che smarrisce un documento o lo restituisce deteriorato, è tenuto a consegnare alla biblioteca un altro 
esemplare nuovo dell'opera non restituita o altrimenti a rifondere un importo pari al valore del documento smarrito o 
deteriorato. 
 

Art. 33 
Prestito interbibliotecario 

La biblioteca può chiedere in prestito materiale documentario posseduto da altre biblioteche italiane e l'utente che 
usufruisca di tale servizio ne sostiene i costi relativi. La biblioteca consente, inoltre, il prestito interbibliotecario del 
proprio materiale con gli istituti che ammettono la reciprocità, alle stesse condizioni di numero e di tempo previste per 
il prestito personale. 
Il servizio di prestito con le altre biblioteche è regolato dalla normativa generale vigente. 
 

Art. 34 
Servizi a pagamento 

Sono a pagamento, con tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, le riproduzioni eseguite con qualsiasi mezzo, la copia 
di parti di archivi su supporto magnetico, il pagamento delle spese di spedizione del materiale inviato in prestito 
interbibliotecario ad esclusione dei prestiti effettuati in regime di reciprocità accordata tra le biblioteche.  Il personale 
addetto rilascia regolare ricevuta per le somme riscosse. 
 

Art. 35 
Diritti dell’utente della biblioteca 

L'utente può chiedere al personale addetto informazioni, consulenza, assistenza nella ricerca del materiale 
documentario e prelievo fisico dello stesso. Il personale deve orientare il proprio comportamento alla massima 
disponibilità tesa a facilitare e rendere più gradevole l'uso del servizio e uniformare il proprio comportamento alla 
carta dei servizi che verrà adottata dal Consiglio Comunale. 
L'utente può avanzare, inoltre, in forma scritta ed orale, proposte tese al miglioramento dell'organizzazione, delle 
prestazioni della biblioteca e del personale addetto e dell'incremento del materiale documentario, così come può 
inoltrare critiche e reclami, con lettera sottoscritta, alla quale viene dato riscontro nei termini di legge. 
Contro i richiami ed eventuali disposizioni di allontanamento dell’utente, lo stesso può inoltrare reclamo con nota 
scritta, alla quale viene dato riscontro nei termini di legge previsti dal provvedimento. 
 

Art. 36 
Doveri dell’utente della biblioteca 

L'utente è tenuto ad assumere, nei locali della biblioteca, un comportamento consono alla natura pubblica del luogo ed 
ai servizi espletati, che rispetti le disposizioni regolamentari e quelle temporanee esposte al pubblico. 
Il personale addetto non può fornire informazioni riguardanti dati personali di altri utenti. 
Chiunque assuma un comportamento pregiudizievole al buon andamento dei servizi, arrecando disturbo o rendendosi 
colpevole di sottrazione o di danni intenzionali, viene richiamato all'ordine dal personale addetto, che provvede, in 
caso di ulteriori inosservanze, al suo allontanamento, salvo il risarcimento del danno. 
L'utente oggetto di reiterati reclami o disposizioni di allontanamento o responsabile di deliberati danni può essere 
interdetto dall'accesso alla biblioteca e alle biblioteche associate qualora venisse costituito un sistema bibliotecario. 
L'utente è tenuto al risarcimento dei danni che arreca al materiale documentario, attrezzature e strutture edilizie della 
biblioteca, fatta salva ogni responsabilità civile e penale.  

   
Art. 37 

Custodia e manutenzione 
L’Istituzione garantisce un'adeguata custodia dei locali e dei beni della biblioteca, tramite  personale nell'orario di 
apertura e con adeguati sistemi di sicurezza durante la chiusura. Il comune provvede alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria della biblioteca nonché alla sicurezza dei luoghi. 
 

Art. 38 
Validità del Regolamento e sue modificazioni 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione. Eventuali modificazioni possono essere apportate 
dal Consiglio Comunale e saranno valide a partire dalla data di approvazione. 
 

Art. 39 
Rinvio 



Per quanto previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente legislazione in materia. 
 

SALA CONFERENZE 
 

Art. 40 
Finalità sala conferenza 

L’uso della sala conferenze presso il centro culturale “Paolo Angelani” è prioritariamente riservato per iniziative 
organizzate, promosse o patrocinate dall’Istituzione Culturale e dal Comune di Monterotondo. La sala può essere 
utilizzata ad altri soggetti per attività di carattere istituzionale, culturale, scientifico, formativo, sociale, sindacale, 
politico, religioso, sportivo e ricreativo. 
 

Art. 41 
Condizioni generali 

1. La sala conferenze può essere utilizzata per iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni di 
volontariato, forze politiche ed organizzazioni sindacali o professionali, da privati, per lo svolgimento di convegni, 
conferenze, mostre ed altre attività carattere culturale, scientifico, formativo, sociale, sindacale, politico, religioso, 
sportivo e ricreativo. 
2. L’utilizzazione della sala non può essere concessa quando il tema o comunque le caratteristiche dell’iniziativa 
proposta siano in evidente contrasto con i principi della Costituzione. 
 

Art. 42 
Procedimento per la concessione 

1. Le istanze per il rilascio della concessione in uso della Sala Conferenze devono essere indirizzate alla Direzione 
dell’Istituzione Culturale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della manifestazione e dovranno contenere: 
 

1. Il titolo e il carattere della manifestazione 
2. L’esatta denominazione dell’Ente, Associazione etc. proponente completo di generalità o ragione sociale, 
codice fiscale e/o Partita IVA 
3. La richiesta di eventuali servizi aggiuntivi a pagamento (uso videoproiettore) 
4. La data dell’iniziativa con eventuali alternative 
5. L’orario previsto per l’inizio e la conclusione della manifestazione, compresi i tempi per gli allestimenti, 
prove, etc. 
6. Il nome della persona fisica, responsabile della manifestazione, completo di generalità e recapito telefonico 
7. L’elenco, completo delle caratteristiche tecniche, delle eventuali attrezzature che saranno utilizzate per la 
realizzazione della manifestazione stessa; tali attrezzature comunque, non potranno essere in alcun modo 
fissate alle pareti, al pavimento o alle strutture esistenti nella Sala 
8. L’impegno a contenere rigorosamente l’affluenza del pubblico nella Sala entro i limiti di capienza 
prefissati 
9. l’impegno a rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti etc., occorsi in occasione 
ed a causa della manifestazione per atti di negligenza, imprudenza od imperizia o per l’inosservanza in 
genere del presente documento 
10. L’impegno a tenere sollevata ed indenne l’Istituzione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’utilizzo degli spazi oggetto della concessione, ivi 
compresi gli eventuali spazi esterni agli accessi 
11. Il Direttore dell’Istituzione autorizza l’uso delle sale subordinatamente al pagamento del canone e delle 
spese previste dal presente Regolamento 
12. L’Istituzione ha facoltà di revocare, entro le 48 ore precedente l’inizio dell’attività, previa indicazione dei 
motivi, una concessione già accordata. In tal caso l’utente interessato non potrà adire azioni di rivalsa per 
spese sostenute, né pretendere il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo 
13. Le richieste relative allo svolgimento di rinfreschi, comunque connessi a manifestazioni o ad incontri 
pubblici, debbono riportare le caratteristiche tecniche ed indicare la Ditta responsabile del servizio di 
ristorazione ed essere espressamente autorizzati. L’Istituzione si riserva di decidere riguardo al decoro della 
Sala. La preparazione dei cibi deve essere comunque effettuata presso i laboratori di produzione.  
14. Il responsabile dell’ente, associazione, ecc.. conduttrice della manifestazione risponde comunque e in ogni 
sede per tutte le conseguenze della illecita cessione. Resta in tali casi, la possibilità per l’isituzione di 
risolvere la locazione con facoltà di imputare il canone corrisposto al risarcimento del danno. 

 
Art. 43 

Allestimento e gestione sala 



1. La Sala viene locata  nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trova. Ogni allestimento particolare 
deve essere concordato con l’Ufficio Tecnico del Comune di Monterotondo e resta a totale carico del conduttore, che se 
ne assume la responsabilità per quanto riguarda la rispondenza dello stesso alle norme vigenti in materia di sicurezza. 
2. Devono essere inoltre rispettate le seguenti norme gestionali ai fini della sicurezza e agibilità della sala: 

1. La porte principale e di emergenza devono potersi agevolmente aprire durante l’uso della sala 
2. Le vie d’uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale 
3. Lungo le vie di esodo non devono essere depositati materiali di sorta 
4. E’ fatto divieto di detenere liquidi infiammabili 
5. E’ fatto divieto di fumare 
6. E’ fatto divieto di usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza a vista 
7. Va evitato il sovraccarico delle linee elettriche, controllando con accuratezza l’accensione delle luci 
8. E’ fatto divieto di installare palchi o impianti fissi 

 
Art. 44 

Capienza Sala 
La capienza delle Sala conferenze è di 80 posti in platea 
 

Art. 45 
Responsabilità 

1. L’Istituzione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose da chiunque causati durante lo 
svolgimento delle iniziative e per materiali e attrezzature utilizzati nelle attività e lasciate nei locali 
2. I richiedenti della sala assumono personalmente ed in 
solido con l’Ente, l’Associazione e l’Organizzazione che rappresentano la responsabilità per la conservazione 
dell’immobile e delle attrezzature e arredi ivi esistenti e per il rispetto di quanto dichiarato nella richiesta di 
concessione; è a loro carico il risarcimento per eventuali danni riscontrati alla Sala, agli arredi e agli impianti, che 
dovessero verificarsi nell’utilizzo degli spazi concessi. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e 
all’avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell’Istituzione di denuncia all’autorità 
competente 
3. E’ inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità 
dell’Istituzione, il risarcimento a terzi, dei danni causati in occasione della concessione 
4. La Sala deve essere riconsegnata in ordine e pulita dopo il suo uso nelle stesse condizioni nelle quali era stata presa 
in consegna; in caso di utilizzo continuativo, i richiedenti devono provvedere alla pulizia degli spazi fruiti ogni volta 
che vengono 
usati 
5. L’Istituzione non risponde delle cose ed oggetti eventualmente abbandonati nelle Sale né degli oggetti ed opere 
esposte in occasione di mostre e rassegne 
 

Art. 46 
Ordinanze Sindacali 

1. Tenuto conto di quanto previsto, il Sindaco può sospendere temporaneamente o definitivamente l’utilizzo della Sala 
o per motivi di ordine pubblico e di pubblica incolumità 
 



Art. 47 
Canoni e tariffe  

1. Con delibera di Giunta Comunale verranno deteriminate: 
- l’aliquota del canone  
- tariffa per riproduzione delle immagini 
- tariffa per attività educative 
- tariffa per fotocopie 
2. Sulla base delle suddette aliquote verranno stabiliti i prezzi per i seguenti servizi: 

100% del canone  In orario extra rispetto a quello di apertura delle strutture, sino ad un massimo di 6 ore consecutive. Qualora l’utente 
richieda l’uso della sala per periodi di tempo non consecutivi, al fine del calcolo del canone da applicare varrà l’intero 
arco temporale compreso tra il primo utilizzo della sala e il momento della chiusura della stessa, computando eventuali 
interruzioni come parte integrante dell’impiego degli spazi. 

100% del canone maggiorato 
di un ulteriore 50% 

In orario extra rispetto a quello di apertura delle strutture, oltre alle 6 ore consecutive, per un massimo di 10 ore 
complessive. Qualora l’utente richieda l’uso della sala per periodi di tempo non consecutivi, al fine del calcolo del 
canone da applicare varrà l’intero arco temporale compreso tra il primo utilizzo della sala e il momento della chiusura 
della stessa, computando eventuali interruzioni come parte integrante dell’impiego degli spazi. 

50% del canone   In orario di apertura delle strutture, per Associazioni e Comitati iscritti agli Albi del Comune di Monterotondo e per 
partiti politici. 

30% del canone  Per uso di videoproiettore o altre apparecchiature che l’Istituzione vorrà mettere a disposizione degli utenti. 
100% della tariffa per 
riproduzione delle immagini 
dei beni patrimoniali gestiti 
dall’ICM  

Riprese fotografiche da effettuare in orario di apertura delle strutture (copia delle riprese devono essere consegnate 
all’ICM). 

200%  della tariffa per 
riproduzione delle immagini 
dei beni patrimoniali gestiti 
dall’ICM   

Riprese fotografiche da effettuare in orario extra rispetto a quello di apertura delle strutture per un massimo di 6 ore 
consecutive (copia delle riprese devono essere consegnate all’ICM).  

200%  della tariffa per 
riproduzione delle immagini 
dei beni patrimoniali gestiti 
dall’ICM   

Tariffa oraria per riprese cinematogarfiche o televisive (copia dei documentari o dei film in cui compaiono le riprese 
degli ambienti devono essere consegnate all’ICM). 

100% della tariffa per 
attività educative  

Per attività educative e visite guidate che si svolgano nell’ambito di un’unica giornata. 

50% della tariffa per attività 
educative  

Tariffa giornaliera maggiorativa per attività educative e visite guidate che si svolgono in più giornate  

20%  della tariffa per attività 
educative 

Per diritti di prenotazione, obbligatoria per gruppi organizzati con guida o accompagnatori propri. 

100% della tariffa per 
fotocopie 

Tariffa per fotocopie. 

Gratuito – attività educative e 
visite guidate 

Per attività educative e visite guidate rivolte a disabili, accompagnatori di gruppi, accompagnatori di scolaresche e per 
partecipanti a particolari manifestazioni organizzate dall’Istituzione o dal Comune di Monterotondo che prevedano 
anche, in via straordinaria, attività di valorizzazione della biblioteca comunale o del museo. 

Gratuito – ingresso Ingresso alle strutture culturali (museo e biblioteca). 
Gratuito – tirocinio Per attività di tirocinio presso le strutture gestite dall’Istituzione culturale 
Gratuito – uso sale Per manifestazioni o iniziative organizzate e promosse direttamente dal Comune di Monterotondo (nel caso di 

manifestazioni tramite deliberazione di approvazione programma da cui si evince che il Comune è l’organizzatore 
dell’iniziativa) o dall’APM, dalla Provincia di Roma o dalla Regione, sia in orario di apertura delle strutture, sia in 
orario extra (in quest’ultimo caso nella disponibilità di ore di straordinario o di recupero per il personale che verrà 
assegnato per effettuare il servizio di apertura). Non rientrano in questa categoria eventi, convegni e manifestazioni 
organizzati da associazioni o privati per cui il Comune concede il proprio patrocinio. 

Gratuito – riprese di immagini 1. per riprese di immagini per uso personale  
2.  per riprese di immagini per uso scientifico (copie delle riprese e delle pubblicazioni in cui sono state pubblicate le 
foto devono essere consegnate all’ICM) 
3.  per riprese di immagini per pubblicazioni scientifiche a distribuzione gratuita (copie delle riprese e della 
pubblicazione  in cui sono state pubblicate le foto devono essere consegnate all’ICM) 
4.  per riprese di immagini per pubblicazioni scientifiche a pagamento con una tiratura inferiore alle 1.000 (copie delle 
riprese e della pubblicazione  in cui sono state pubblicate le foto devono essere consegnate all’ICM) 



Art. 48 
Revisione canoni e tariffe 

1. I canoni e le tariffe potranno essere soggette a revisione annuale mediante assunzione di apposito provvedimento da 
parte della Giunta Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 

 
ICM CARD 

 
Art. 49 

Definizione e finalità 
1. È una tessera che iscrive l’utente a tutte le strutture e a tutti i servizi offerti dall’Istituzione Culturale di 
Monterotondo 
2. I servizi di base (accesso alla biblioteca, accesso al museo) sono gratuiti. L’ICM Card permetterà l’accesso degli 
utenti a servizi specifici appositamente organizzati 
2. Con la ICM Card l’utente è iscritto anche alla biblioteca comunale e potrà usufruire al prestito elettronico che verrà 
organizzato presso la biblioteca nonché a tutti i servizi di base, cioè la consultazione dei documenti, lo studio in sede, 
il prestito di libri e audiovisivi. 
 

Art. 50 
Servizi offerti dall’ICM Card 

1. Accesso alle postazione internet. 
2. Beneficiare di una rete di convenzioni collegate alla tessera e usufruire di sconti ed agevolazioni. 
3. Accedere a particolari eventi, iniziative e manifestazioni. 
4. Altri ed eventuali servizi che verranno approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituzione. 
 

Art. 51 
Modalità di rilascio e scadenza 

1. L’ICM Card viene rilasciata a vista a seguito della compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione 
presentando un documento di identità e il pagamento di una quota per il rilascio della stessa 
2. L’ICM Card ha una validità annuale  
3. La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporta l'accettazione del presente regolamento ed il consenso al 
trattamento dei dati personali 
4. Per i minorenni è richiesta la firma di un genitore o chi ne fa le veci. 

 
Art. 52 

Proventi 
1. I proventi dell’ICM Card vengono impiegati per sostenere le attività dell’Istituzione Culturale di Monterotondo. 
 

Art. 53 
Applicazione del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, composto da 54 articoli, si applica dal 1 gennaio 2012 
2. Il presente Regolamento verrà allegato a ciascuna concessione, costituendone parte integrante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Dipartimento Affari Generali  
 

Prot. n. ____________ del ___________ 
Allegato “A” 

DELIBERAZIONE              di Consiglio Comunale                            n.   87    del    
29/12/2011             avente per oggetto: 
 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SER VIZI 
GESTITI TRAMITE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTON DO 

(ICM) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 
267: 
[ ] non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 
[X] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate. 
 
Data 20.12.2011                                     Il Dirigente del Dipartimento 
      ____________________________ 
 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267: 
[  ] FAVOREVOLE 
[  ] FAVOREVOLE, trattandosi di spesa già precedentemente impegnata; 
[  ] FAVOREVOLE, con riserva di attestare la copertura finanziaria sul  
  provvedimento di impegno di spesa che sarà adottato dal responsabile del  
  servizio interessato; 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate 
[ x] non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta impegni di spesa né diminuzione di 

entrata. 
 
Data _22/12/2011__                    Il Dirigente del Dipartimento            

                                          __Dr.ssa Laura Felici 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato “C” 
 

Punto n. 12 all’O.d.G. - Approvazione  Regolamento delle strutture e dei servizi 
gestiti tramite Istituzione Culturale di Monterotondo (ICM). 
 

DISCUSSIONE 

 
PRESIDENTE SEIDITA. A tale proposito è stato presentato dall’Assessore alla Cultura un emendamento, prot. 
56113 del 29/12/2011, che è stato distribuito, per quanto riguarda la tabella allegata al Regolamento, l’art. 47. 

 
ASSESSORE VARONE. I Consiglieri mi chiedono di essere rapido e cercherò, riassumendo brevemente la delibera, 
di essere rapido. Questa sostanzialmente è la quarta delibera che noi portiamo in Consiglio comunale che riguarda 
l'Istituzione. Infatti dopo aver portato quella sul regolamento, quella sulle sponsorizzazioni, quella sui servizi che 
disciplinerà un po’ quali saranno gli standard qualitativi dei servizi che gestirà l'Istituzione culturale, oggi portiamo 
il regolamento sulla gestione delle strutture. Questa delibera contiene sostanzialmente una disciplina generale delle 
tariffe da applicare sui beni e sui servizi che gestirà l'Istituzione. È divisa in tre macro aree: museo archeologico 
territoriale, biblioteca comunale e sala conferenze, con gli articoli per ogni macro area che definiscono quelli che 
sono gli obiettivi e la gestione di queste strutture. L'emendamento che ho proposto d'ufficio si riferisce all’art. 47, sul 
quale poi il Consiglio si esprime in termini di approvazione di questa tabella contenente i canoni e le tariffe, 
ovviamente con le linee guida di approvazione contenute in questa tabella, ma le tariffe saranno poi adottate dalla 
Giunta comunale. L'emendamento prevede l'eliminazione del punto n. 4 e del punto n. 17, sostituito come vedete 
nell'emendamento: quindi l'eliminazione dei punti n. 4 e n. 17 sostituiti dalla nuova riga, dove si prevede un 50% del 
canone in orario di apertura delle strutture, per associazioni e comitati iscritti agli Albi del Comune di Monterotondo 
e per i partiti politici. Questo è l'emendamento che io propongo a questa delibera. L'ultima cosa: la parte più 
innovativa che non riguarda la gestione dei servizi - del museo, della biblioteca della sala conferenze - gli ultimi 
cinque articoli descrivono quella che potrebbe essere l'istituzione di una ICM card, una card destinata ai servizi 
culturali e non solo, che potrà quindi essere erogata dall'Istituzione culturale a partire dal prossimo anno. Vi 
ringrazio e spero di essere stato chiaro. 
 
CONSIGLIERE GALASSETTI. Vorrei fare solo una domanda all'Assessore, volevo chiedere semplicemente un 
chiarimento sempre sull’art. 47: il terzultimo capoverso della tabella, dove parla dell'uso delle sale gratuito, però 
vengono esclusi praticamente quei “convegni, quegli eventi o quelle manifestazioni organizzate da associazioni 
privati per cui il Comune concede il proprio patrocinio”. L'unica questione che mi domandavo, perché mentre per 
esempio viene concesso l'uso gratuito a chi riceve dalla stessa Amministrazione, tramite bando, un contributo 
economico… 
 
ASSESSORE VARONE. (Parole incomprensibili pronunciate a microfono spento) 
 
CONSIGLIERE GALASSETTI. Ma l'emendamento però era sul terzo capoverso? Perché parliamo del terzo 
capoverso… 
 
ASSESSORE VARONE. (Parole incomprensibili pronunciate a microfono spento) 
 
CONSIGLIERE GALASSETTI. Invece però io parlavo della riga 16, perché magari si potrebbe prevedere anche 
l'uso gratuito, perché magari tante associazioni partecipano ai nostri bandi però molte non vincono, ma talvolta 
organizzano loro stesse con patrocinio dell'Amministrazione. Cioè tante volte potremmo non essere noi stessi ad 
organizzare un evento, ma lasciare la libera organizzazione alle associazioni, dando però il patrocinio. Quando 
l'Amministrazione, in particolar modo l'Assessorato dà il patrocinio, diciamo che riconosce di interesse collettivo una 
data manifestazione. La mia non è una preclusione, è solamente un chiarimento. Volevo sapere il perché alle 
associazioni e alle organizzazioni alle quali noi diamo il patrocinio però non concediamo l'utilizzo gratuito della sala, 
ma era soltanto un chiarimento per capire la ragion d'essere di questa esclusione. 
 



PRESIDENTE SEIDITA.  Le associazioni, anche se sono sotto il patrocinio della Giunta o del Consiglio comunale, 
devono pagare, perché la Corte dei Conti ha mandato anche una nota esplicativa perché se c'è il patrocinio hai diritto 
solo a poter esporre sui tuoi manifesti il logo del Comune. 
 
CONSIGLIERE CENCIARELLI. Come presidente della Commissione Scuola e Cultura, volevo complimentarmi 
con gli uffici e con l’Assessore Varone per questo regolamento che riorganizza l'assetto della biblioteca, del museo e 
della sala conferenze. Saluto positivamente anche l'ingresso dell’ICM card, che faciliterà i servizi culturali e 
comunali di Monterotondo. È da sottolineare inoltre l'aggiornamento delle tariffe, una cosa dovuta e necessaria per il 
mantenimento e il sostentamento della sala conferenze, visto che ad oggi i prezzi sono molto bassi. 
 
 
Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, per appello nominale, 
l’emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 

VOTAZIONE 
 
Risultano presenti n. 20 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati e in carica al Comune, di 
cui votanti n. 20 ed astenuti nessuno, votazione eseguita per appello nominale. 
 
Voti favorevoli n. 20 (Alessandri,  Beccaceci,  Biagetti,  Cavalli,  Cefalini,  Cenciarelli, Di Andrea,   
                                     Di Nicola,   Di Domenicantonio,   Di Ventura,  Felici, Galassetti, Marcoaldi,   
                                     Mastroddi, Ruggeri,  Salvatori,   Seidita,  Siciliano,  Terenzi,  Valenti)                                   
 
Voti   contrari   nessuno 
 

Astenuti  nessuno 
 
 

Il Consiglio comunale approva l’emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

 
Il Presidente, pone quindi in votazione, per appello nominale,  la proposta di deliberazione in oggetto, così come 
emendata. 
 
 
Prima della votazione è uscito il Consigliere Di Domenicantonio. 
(Consiglieri presenti n. 19). 
 
 

VOTAZIONE 
 
Risultano presenti n. 19 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati e in carica al Comune, di 
cui votanti n. 19 ed astenuti nessuno, votazione eseguita per appello nominale. 
Voti favorevoli n. 19 (Alessandri,  Beccaceci,  Biagetti,  Cavalli,  Cefalini,  Cenciarelli, Di Andrea,   
                                     Di Nicola,   Di Ventura,  Felici, Galassetti, Marcoaldi,  Mastroddi, Ruggeri, 
                                     Salvatori,   Seidita,  Siciliano,  Terenzi,  Valenti)                                   
 
Voti   contrari   nessuno 
 

Astenuti  nessuno 
 

Il Consiglio comunale approva la deliberazione in oggetto, così come emendata. 



 
 
Il Presidente pone infine in votazione, per appello nominale, l’immediata esecutività della 
deliberazione  in  oggetto. 
 
Prima della votazione è rientrato il Consigliere Federici. 
(Consiglieri presenti n. 20) 
 
 

VOTAZIONE 
 
Risultano presenti n. 20 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati e in carica al Comune, di 
cui votanti n. 20 ed astenuti nessuno, votazione eseguita per appello nominale. 
 
Voti favorevoli n. 20 (Alessandri,  Beccaceci,  Biagetti,  Cavalli,  Cefalini,  Cenciarelli, Di Andrea,   
                                     Di Nicola,   Di Ventura,  Federici, Felici,  Galassetti,  Marcoaldi,  Mastroddi,  
                                     Ruggeri,  Salvatori,   Seidita,  Siciliano,  Terenzi,  Valenti)                                   
 
Voti   contrari   nessuno 
 

Astenuti  nessuno 
 
 

Il Consiglio comunale approva l’immediata esecutività della deliberazione in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


