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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 07  del 18.04.2019 

 

OGGETTO: RIMODULAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E AUTORIZZAZIONE A MODIFICARE IL 

CONTRATTO CON LA DITTA MARCONI ART LAB 

 

L’anno 2019 il giorno 18  del mese di aprile alle ore 21.20 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: zero 

 

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; 

 

Svolge funzioni di Segretario 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; 

Vista la delibera del C.d.A. della Fondazione ICM n. 32 del 29 novembre 2017, con la quale è stato 

approvato il piano di comunicazione Anno 2018 della Fondazione ICM, allegato alla stessa, e in particolare i 

punti 8) e 9) del Piano di Comunicazione di approvazione della Campagna comunicativa della IV stagione 

ufficiale del Teatro comunale “Francesco Ramarini” e della Campagna comunicativa/promozionale 
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dell’ampliamento della sede museale di palazzo Orsini e del programma delle iniziative di inaugurazione e 

apertura;  

Considerato che i punti 8 e 9 del suddetto piano di comunicazione che riguardano la pubblicizzazione della 

IV stagione del Teatro e l’inaugurazione della sede ampliata del museo archeologico non sono stati ancora 

realizzati; 

Premesso che il Programma di Rete della Rete d’imprese di Monterotondo “Tre Colli” allo scopo di 

realizzare azioni complementari alle politiche di mobilità intelligente e al miglioramento dell’accessibilità 

all’area e alla fruizione degli spazi pubblici interessati, ha previsto la realizzazione di Varchi – accessi 

all’area commerciale della Rete d’Impresa, corredata di uno studio grafico con la successiva installazione di 

elementi di segnaletica specifica e personalizzata che identifichino l’ingresso all’area interessata dalla rete 

d’imprese; 

Premesso che con nota prot. n. 17401 del 15.04.2019 è stata presentata una richiesta di collaborazione, da 

parte dell’Assessore alle Attività Produttive, tra la Fondazione ICM e Rete d’impresa “Tre Colli” riguardo il 

Programma di Rete sopraesposto; 

Considerato che la realizzazione di suddetti varchi di accesso, ubicati nelle aree centrali della Città, 

favorirebbero la percezione di un ambiente nel quale è in atto un processo di riqualificazione fortemente 

incisivo, non solo dal punto di vista prettamente commerciale, ma anche culturale, turistico e di promozione 

del territorio; 

Considerato inoltre che l’Amministrazione comunale intende fare in modo che la realizzazione di tali 

elementi sia caratterizzata da una linea grafica coordinata e realizzata nel rispetto delle caratteristiche 

morfologiche dell’ambiente cittadino;  

Ritenuto opportuno pertanto procedere alla rimodulazione del piano di comunicazione e procedere pertanto 

alla modifica del contratto in essere con la società di grafica che si è aggiudicata l’appalto; 

 

con voti unanimi, 
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DELIBERA 
 

Per quanto descritto in premessa, 

 

Di rimodulare il Piano di comunicazione e autorizzare la modifica del contratto in essere con la ditta 

Marconi Artlab s.n.c. di F. Marconi & C., aggiudicatrice dell’appalto del Servizio di Concept e 

Layout grafico e ideazione della campagna di Comunicazione della Fondazione ICM. 
 

 

 

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 
 

 

 

 

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 


