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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 24 del 16.12.2019 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE PIANO DI SPESE PRESUNTE 

PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME SUGLI AVVENIMENTI DELL’ 8 E 9 SETTEMBRE 

1943 DI GUIDO RONCONI – APPROVAZIONE CAPITOLATO DI SPESA. 

 

L’anno 2019 il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 20.10 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 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. 40789 del 12.09.2019;  

 
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 disposizione del Sindaco n. 53965 del giorno 29.11.2019 di conferma e proroga dell’incarico di 

Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 

Visto che l’art. 5, comma 7, dello Statuto Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, 

stabilisce che “rientra nelle finalità della Fondazione pubblicare atti e volumi di interesse culturale”; 

Visto che l’art. 5, comma 8, dello Statuto Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, 

stabilisce che “la Fondazione opera per proporre studi”; 

Considerato che Monterotondo è stata teatro di avvenimenti bellici che hanno avuto rilevanza a livello 

Nazionale nelle giornate dell’8 e 9 Settembre 1943; 

Visto che Guido Ronconi ha effettuato un lavoro di ricerca sugli avvenimenti dell’ 8 e 9 Settembre 

consultando materiale conservato presso il Museo Storico di Monterotondo e reperendo ulteriore materiale 

fotografico e documentale inedito custodito in archivi militari Europei; 

Ritenuto opportuno acquisire tale materiale e provvedere alla diffusione del suddetto lavoro, tramite la 

pubblicazione di un volume di storia, nonché costituire un fondo fotografico di archivio dei succitati eventi; 

Visto che, da una ricerca di mercato, la spesa presunta per la stampa del volume in oggetto, risulterebbe 

essere intorno ad € 7000,00; 

Visto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 05 del giorno 18.04.2019 è stata approvata la 

spesa di € 8.000,00 di cui € 7.000,00 per la stampa di n. 500 copie del volume "Sprungeinsatz 

Monterotondo"  di Guido Ronconi ed € 1.000,00 per eventuali spese non prevedibili in quel momento; 

Condotta una ricerca di mercato sui costi di produzione del volume, contattati gli archivi proprietari del 

materiale fotografico ed appurato che i fondi precedentemente stanziati sono insufficienti per sostenere le 

spese di stampa del volume in argomento e acquistare il materiale fotografico di interesse; 

Ritenuto necessario, ai fini della conservazione della memoria storica del territorio,  procedere all'acquisto di 

tutto il materiale fotografico riconducibile agli eventi dell'8 e del 9 settembre 1943, conservato presso gli 

archivi francesi e tedeschi;  

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 
 

1. Per quanto descritto in premessa, di approvare, a integrazione della precedente delibera si approvazione 

piano di spesa,  una spesa ulteriore pari a € 2.000,00 per l'acquisto di tutto il materiale fotografico delle 

giornate dell'8 e del 9 settembre 1943 conservato presso gli archivi francesi e tedeschi;   

 

2. 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 16.12.2019                                                               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 

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) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


