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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 3 del 21.01.2016 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SPESE MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO 
MATERIALI ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO E 
MULTIMEDIALE DI MONTEROTONDO 
 
L’anno 2016, il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 19.15 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, Daniele Maceratesi  
  
Assenti: Sara Marchesi 
 
Presenti: Due (2) 
 
Assenti:  Uno (1) 
 
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. 48145 del giorno 15.12.2015 
 
Svolge funzioni di Segretario Dott.ssa Francesca Palombi;                                   
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e 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; 
- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi soggetti 

giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro 
territori; 

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 l’art. 5 dell’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri del 
Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 
Viste le Determine Dirigenziali del Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport nn. 1727/2015, 
1728/2015 e 1836 con le quali sono stati liquidati a favore della Fondazione ICM i trasferimenti assegnati con 
D.C.C. n. 42/2015 di approvazione bilancio comunale per il perseguimento delle finalità proprie della 
Fondazione; 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.12.2015 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale 2015-2017 e Piano Programma 2015-2017”  
Considerato che si è reso necessario procedere con urgenza all’utilizzo di una ditta di trasporti per 
l’intervento di movimentazione e trasporto di materiali archeologici che il reparto Operativo Carabinieri TPC 
di Roma ha assegnato al Museo Archeologico di Monterotondo per essere esposto e valorizzato; 
Visto il preventivo di spesa della società Round Marketing & Eventi srl, assunto al protocollo della 
Fondazione ICM al n. 7 del giorno 03.12.2015, dell’importo di € 1.000,00 iva esclusa, inviato dalla società 
Round Marketing & Eventi srl con sede legale in Roma, Via del Plebiscito n. 107 – P.I. 13248721006; 
Vista la fattura n. 19 del 07.12.2015 dell’importo di € 1.220,00 comprensiva di iva inviata dalla società 
Round srl con sede legale in Roma, Via del Plebiscito n. 107 – P.I. 13248721006 per l’intervento di 
movimentazione e trasporto di materiali archeologici, assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 8 del 
giorno 20.01.2016; 
Considerato che si rende necessario approvare le suddette spese di movimentazione e trasporto del materiale 
archeologico per un importo di € 1.220,00 (IVA inclusa); 
Con voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
1. Di autorizzare la spesa di € 1.220,00 per le spese di movimentazione e trasporto di materiali dal reparto 

Operativo Carabinieri TPC di Roma alla sede operativa della Fondazione ICM; 
2. Di autorizzare il Direttore dell’Istituzione 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,  

rogito rep. n. 15149 del 30.09.2015) 
 

Monterotondo, lì 21.01.2016 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente della Fondazione ICM                      Il Direttore della Fondazione ICM 
   Dott.ssa Antonella Avagnano         Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
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 


