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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N.    06    del 18.04.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI SPESE PER ANALISI SULLA TAVOLA DIPINTA 

DELLA SACRA FAMIGLIA DI ETA’ RINASCIMENTALE 

 

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di Aprile 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, Daniele Maceratesi, Sara Marchesi 

  

Assenti: nessuno 

 

Presenti: tre (3) 

 

Assenti:  zero (0) 

 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa 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. 50813 del giorno 14.11.2018; 

 

Svolge funzioni di Segretario il Dott. Carlo Giorgi.                                   

 

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 l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri 

del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 50813 del giorno 14.11.2018 di conferma e proroga dell’incarico di 

Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 

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”; 
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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; 

Preso atto che sarebbe importante procedere a far effettuare delle analisi chimiche, ottiche e radiografiche al 

fine di indagare eventuali strati dipinti sottostanti la pellicola attualmente visibile per ricostruire la storia 

dell’opera, la datazione ed eventuali interpolazioni che si sono succedute nei secoli; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere a far eseguire dal MOLAB di Perugia (laboratorio Mobile composto 

da una équipe di professionisti e ricercatori che sarebbero disponibili a intervenire presso il Museo di 

Monterotondo per effettuare in loco tali analisi, in collaborazione con la Facoltà di Chimica di Perugia) le 

seguenti analisi: 1) Analisi ottiche con scanning reflectography Vis-NIR; 2) Analisi chimiche: XRF-mapping; 

3) Radiografie  

 

Con voti unanimi, 

 

DELIBERA 
 

1-Per quanto descritto in premessa, di approvare la spesa massima pari ad € 12.000,00 per le analisi della 

tavola dipinta della Sacra Famiglia di età Rinascimentale, per le eventuali spese di accoglienza dei ricercatori 

che saranno coinvolti nel lavoro di analisi e per spese varie ed eventuali non al momento preventivabili; 

 

2-Di affidare al MOLAB di Perugia di via Elce di Sotto, 8 - 06123 l’esecuzione delle analisi chimiche, ottiche 

e radiografiche al fine di indagare eventuali strati dipinti sottostanti la pellicola attualmente visibile per 

ricostruire la storia dell’opera, la datazione ed eventuali interpolazioni che si sono succedute nei secoli; 

 

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 18.04.2019                                                                Il Direttore della Fondazione ICM            

                                                                                                                       Dott. Paolo Togninelli 
      Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
    Firma autografa omessa                                                                                                                            Firma autografa omessa                                     

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

 

 

 

 


