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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 21 del  19.11.2019 

 

OGGETTO: L.R. 42/97, PIANO 2019, CONTRIBUTI PER BIBLIOTECHE, MUSEI E 

ARCHIVI STORICI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. 

 

L’anno 2019, il giorno 19 del mese di Novembre alle ore 21.25 si è riunito nella Biblioteca 

Comunale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare 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 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.49089 del 31.10.2019 fino al 30.11.2019; 

 

Svolge le funzioni di segretario Marco De Dominicis. 

 

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”; 
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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”; 

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; 

Vista la Legge Regionale n. 42 del 24.11.1997  “Norme in materia di beni e servizi culturali del 

Lazio” e successive modifiche,  che   fissa i criteri e le modalità  per gli adempimenti degli Enti 

Locali, al fine di ottenere benefici e provvidenze; 

Vista la nota prot. n.100 del 31.07.2019 con la quale è stato richiesto un contributo di € 5.000,00 

alla Regione Lazio per il potenziamento del patrimonio documentario della Biblioteca comunale, 

favorendo un aggiornamento basato sull’acquisto delle novità librarie per adulti e ragazzi, nonché 

l’acquisto di testi aggiornati inerenti materie scientifiche e giuridiche; 

Vista la nota prot. n.101 del 31.07.2019 con la quale è stato richiesto un contributo di € 5.000,00 

alla Regione Lazio per il Museo Archeologico e Multimediale e, in particolare, per il potenziamento 

della comunicazione/promozione del sistema museale; 

Vista la nota prot. n.102 del 31.07.2019 con la quale è stato richiesto un contributo di € 5.000,00 

alla Regione Lazio per l’Archivio storico e, in particolare, per l’acquisto di documenti storici, 

certificati, riviste storiche, cartoline, edizioni rare di Raffaello Giovagnoli e altri volumi storici che 

trattano della storia di Monterotondo, fotografie e cartoline storiche; 

Vista la determinazione dirigenziale n. G08875 del 01 luglio 2019 con la quale la Regione Lazio ha 

approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi per Musei, Biblioteche di enti locali e 

di interesse locale e per gli Archivi storici di enti locali, in base alla L.R. 42/1997, piano annuale 

2019 per l’importo complessivo di € 616.000 sull’esercizio finanziario 2019; 

Tenuto conto che la Regione Lazio, all’art. 6 della su citata determinazione dirigenziale, prevede 

che gli aggiudicatari del contributo dovranno a loro volta prevedere un investimento pari almeno al 

10% come quota parte; 

Vista la determinazione dirigenziale n. G14791 del 29 ottobre 2019 con la quale la Regione Lazio 

ha pubblicato la graduatoria dei finanziamenti assegnati e impegni per i servizi culturali a titolarità 

di ente locale; 

Considerato che per l’Archivio Storico si rende necessario l’acquisto di documenti storici, riviste 

storiche e fotografie e cartoline storiche per un valore di € 2100,00 più Iva (di cui 1891,21 di 

contributo regionale e € 208,79 più Iva di quota parte della Fondazione ICM); 

Visto che per il Museo Archeologico e Multimediale si è preventivato un investimento finalizzato al 

potenziamento della comunicazione/promozione del sistema museale per un totale di € 2000,00 più 

Iva fra lavoro di progettazione grafica e stampa (di cui € 1535,31 di contributo regionale ed € 464,69 

più Iva di contributo della Fondazione ICM); 
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Visto che per la Biblioteca si rende necessario l’acquisto di testi e manuali al fine di aggiornare 

l’offerta per un totale di € 3500,00 più Iva  (di cui € 1942,56 di contributo regionale ed € 1557,44 

più Iva di contributo della Fondazione ICM); 

Considerato che la quota rappresentata dal contributo da parte della Regione Lazio verrà anticipata 

dalla Fondazione ICM e a seguito della rendicontazione verrà in parte rimborsata dalla Regione 

Lazio, come definito dalla graduatoria. 

 

 

Con voti unanimi, 

 

DELIBERA 

 

Per quanto descritto in premessa,  

 

• Di approvare il piano di spesa per l’incremento del materiale a disposizione dei Servizi 

Culturali gestiti dalla Fondazione ICM per un totale di € 7.600,00  più IVA;  

• Di suddividere la spesa preventivata nelle seguenti modalità: 

- € 2.100,00 più Iva per l’acquisto di “documenti, riviste, materiale fotografico e 

cartoline storiche” per l’ Archivio Storico presso Studio Idea con sede legale in Via 

Monte Circeo 12 – Monterotondo, P.IVA 07831681007; 

- € 2.000,00 più Iva per l’investimento finalizzato al potenziamento della 

comunicazione/promozione del Museo Archeologico e Multimediale con stampati 

realizzati da ditta INNOCOM srl con sede legale in via della Giuliana, 38 – Roma, 

P.IVA 10674221006; 

- € 3.500,00 più Iva per l’acquisto di testi per ampliamento e aggiornamento 

dell’offerta della Biblioteca comunale, da acquistare all’interno della lista identificata 

come allegato “A” e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, la quale 

potrebbe comunque subire delle variazioni non sostanziali; 

• Di autorizzare il Direttore della Fondazione ad assumere i conseguenti atti di spesa 

attenendosi alle procedure previste dalla normativa vigente; 

• Di pubblicare la presente sul sito della Fondazione ICM come da normativa vigente. 
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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, 19.11.2019 

 

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 della Fondazione ICM                                       Il Direttore della Fondazione ICM                  

           Dott.ssa Antonella Avagnano                                                       Dott. 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 della Fondazione ICM 

                                                                                                 Dott. Paolo Togninelli 

 

 


