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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N.  14  del 24.09.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO DI SPESE  PER ANALISI SULLA 

TAVOLA DIPINTA DELLA SACRA FAMIGLIA DI ETA’ RINASCIMENTALE 

 

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di settembre alle ore 20:50 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ICM delibera l’argomento di cui all’oggetto e risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

Presenti: Antonella Avagnano, Benedetto D’Angelo, Daniele Maceratesi 
  

Assenti: nessuno 

 

Presenti: tre (3) 

 

Assenti:  zero (0) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Antonella Avagnano; 

 

Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della Fondazione 

ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il Direttore della Fondazione 

Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco prot. n. 40789 del 12.09.2019 fino al 

31.10.2019; 

 

Svolge funzioni di Segretario Marco De Dominicis                                   

 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad assumere 

le proprie determinazioni sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 

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; 

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; 

Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34866 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di Amministrazione 

in qualità di  Presidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34867 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di Amministrazione 

in qualità di  vicepresidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34868 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di Amministrazione 

in qualità di  consigliere della Fondazione ICM”; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata conferita 

al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in particolare la delega a 

svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai procedimenti amministrativi con 

autonomo potere di spese per singolo acquisto di beni e servizi fino ad un importo di € 40.000,00 esclusa 

IVA; 

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 conformità 

degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;  

Vista  la  delibera  di  Consiglio  di  Amministrazione  n.  22  del  28.03.2019  con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione 2019/2020; 

Visto che l’art. 4 comma 1 dello Statuto Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, 

individua tra le finalità della Fondazione la “tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse 

storico ed artistico” e la  “promozione della cultura e dell’arte”; 

Visto che l’art. 5 dello Statuto Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, stabilisce che la 

Fondazione “promuove lo studio, la valorizzazione e il restauro del patrimonio del museo e dell’archivio 

storico della città di Monterotondo”; 

Considerato che nella collezione del Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo è conservata una 

tavola ad olio raffigurante la Sacra Famiglia che stilisticamente appare ascrivibile al ‘400 con aggiunte e 

modifiche di epoche successive; 

Visto che tale opera rientrerà nel percorso espositivo del Museo, a seguito dell’ampliamento già in 

programma; 

Tenuto conto che con Delibera di CdA n.06 del 18.04.2019 è stato approvato un preventivo di spesa che 

comprendeva le analisi chimiche, ottiche, radiografiche e per eventuali spese che non erano al momento 

prevedibili per un totale di € 12.000,00; 

Preso atto che la referente dell’ Istituto di Scienze Tecnologiche Molecolari del CNR, via Elce di Sotto,8 

C.F. 80054330586, P.IVA 02118311006, incaricato per le ricerche, dott.ssa Costanza Miliani, comunicava il 

24 maggio u.s. tramite mail agli atti di questa Fondazione al prot. n. 350 del 23.09.2019, che il laboratorio di 

Perugia era impossibilitato allo svolgimento delle analisi radiografiche;  

Considerato che il Direttore della Fondazione con Determina n. 52 del 16.07.2019 ha autorizzato la 

liquidazione della spesa di € 720,00 più IVA in favore del Laboratorio Emmebi – Diagnostica Artistica, via 

Biancamano n. 35 – Roma, C.F. e P.Iva 08827401004 per l’effettuazione delle analisi radiografiche previste 

dal progetto e che il Molab di Perugia non era in grado di effettuare;  

Considerato che si è ritiene opportuno effettuare in aggiunta una campagna fotografica da eseguire dall’INO-

CNR l.go Fermi, 6 – Firenze P.IVA 02118311006 sulla tavola rinascimentale per approfondire alcuni aspetti 

considerati fondamentali per il processo di studio; 

Tenuto conto che all’Istituto di Scienze Tecnologiche Molecolari del CNR, via Elce di Sotto,8 C.F. 

80054330586, P.IVA 02118311006 è stato richiesto un preventivo di spesa con nota prot. n. 86 del 

25.06.2019 e che il preventivo, del valore di € 1200,00 più IVA è stato assunto al protocollo della Fondazione 

ICM il 03.07.2019 con n.309; 

Ritenuto opportuno affidare al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nazionale di Ottica, l.go Fermi, 

6 – Firenze P.IVA 02118311006 la realizzazione della suddetta campagna fotografica; 

Considerato che, alla luce delle analisi ottiche e delle analisi chimiche finora effettuate sulla tavola, è 

emersa, inoltre, la necessità di approfondire lo studio attraverso la produzione di un report tecnico delle 

analisi effettuate al fine di  ricostruire la storia dell’opera, la datazione ed eventuali interpolazioni che si sono 

succedute nei secoli; 

Visto che con nota prot. n. 83 del giorno 19.06.2019 questa Fondazione ha richiesto la produzione di un 

preventivo di spese per suddetto report tecnico 
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Considerato il contratto-preventivo prodotto dall’Istituto di Scienze e Tecniche Molecolari del CNR, via 

Elce di Sotto, 8 - Perugia C.F. 80054330586, P.IVA 02118311006  per la produzione del report tecnico e 

relativa elaborazione dei dati emersi dalle analisi ammonta a € 2000,00 più IVA; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la spesa globale di € 10.882,40 approvata dal CDA con delibera n. 06 del 18.04.2019 

così composta: 

- € 8540,00 per realizzazione analisi chimiche e analisi ottiche in favore dell’Istituto di Scienze e 

Tecniche Molecolari del CNR, via Elce di Sotto, 8 - Perugia C.F. 80054330586, P.IVA 

02118311006; 

- € 878,40 per realizzazione analisi radiografiche in favore del Laboratorio Emmebi – Diagnostica 

Artistica, via Biancamano n. 35 – Roma, C.F. e P.Iva 08827401004; 

- € 1464,00 per la realizzazione di una campagna fotografica in favore del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche – Istituto Nazionale di Ottica; 

 

2) Di autorizzare la suddetta spesa di € 2440,00 per realizzazione Report Tecnico in favore di 

dall’Istituto di Scienze e Tecniche Molecolari del CNR, via Elce di Sotto, 8 - Perugia C.F. 

80054330586, P.IVA 02118311006; 

3) Di incaricare il Direttore della Fondazione ad assumere i conseguenti atti di spesa. 

 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 

Monterotondo, lì  24/09/2019                                                                Il Direttore della Fondazione ICM           

                                                                                                                       Dott. Paolo Togninelli 
                                                                                                                                                    (firma autografa omessa  

                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

            Il Presidente            Il Direttore della Fondazione ICM  

       Antonella Avagnano      Paolo Togninelli                                                       
           (firma autografa omessa                                                                                          (firma autografa omessa 

  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)                                                                  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 

 

 

 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere 

dal giorno …………………………. 

 

Il Direttore 

Dott. Paolo Togninelli 


