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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 6 del 21.01.2016 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE REVISORE UNICO, RESPONSABILE SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE E STUDIO DI CONSULENZA FISCALE FONDAZIONE 
ICM 
 
L’anno 2016, il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 19.40 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, 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”; 
Premesso che lo Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, stabilisce che: 
- nell’art. 9 la Fondazione è composta anche dall’Organo di Controllo e Revisione, la cui composizione, 

funzioni e compiti sono individuati e descritti negli artt. 15 e 29   
- nell’art. 22 La Fondazione dispone di un'autonoma contabilità, alla quale sono imputate le sue entrate e 

uscite e svolge le attività finanziarie connesse alla gestione dei suoi compiti istituzionali 
- nell’art. 30 La Fondazione si avvarrà dei servizi di uno studio di consulenza fiscale per la redazione delle 

scritture contabili necessarie al suo funzionamento 
Considerato che: 
- con nota prot.n. 3 del 23.11.2015è stato pubblicato un avviso pubblico per ricerca di candidature per 

l’eventuale nomina del “Revisore Unico della Fondazione ICM” 
- è pervenuta, nei termini e nei modi previsti dall’avviso pubblico, la candidatura della Dott.ssa Giuseppina 

Antonelli, assunta al protocollo della Fondazione al n. 6 del 30.11.2015 
- la Dott.ssa Giuseppina Antonelli è stata autorizzata dal Sindaco di Civitella San Paolo allo svolgimento di 

incarico esterno, in quanto la stessa svolge le funzioni di Segretario Comunale presso il citato Comune 
- la candidatura pervenuta alla Fondazione ICM risulta in possesso dei requisiti di legge necessari per 

l’espletamento dell’incarico di Revisore dei Conti e di esperienza in materia di revisione contabile 
- con Disposizione Sindacale prot. n. 2422 del 20.01.2016 è stata individuata nella figura della Dott.ssa 

Giuseppina Antonelli la candidatura idonea per svolgere la funzione di “Revisore Unico” presso la 
Fondazione ICM 

- Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera stabilisce il compenso da corrispondere all’Organo di 
Controllo e Revisione Contabile;   

Considerato che, con nota prot. n. 9 del 20.01.2016, è stata presentata un’offerta per la redazione delle 
scritture contabili necessarie al funzionamento della Fondazione ICM da parte della C&C Service srl con 
sede legale in Fara in Sabina, Via Francesco Sacco snc – P.I. 00816980577, per un importo di € 4.600,00 (Iva 
inclusa);  
Premesso che: 
- lo Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n°45 del 30.07.2015, stabilisce che fra le strutture 

di cui la Fondazione ICM gestirà i servizi è previsto anche il Teatro Comunale “F. Ramarini”; 
- il D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” sancisce l’obbligo di organizzare il servizio 

di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro con il fine di individuare i fattori di rischio e le 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 

- il D.Lgs. 195/03 “Modifiche ed integrazioni al decreto legge 626/94 per l’individuazione delle capacità e 
dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei 
lavoratori a norma dell’art. 21 della legge 39/02 

- si ritiene necessario individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il 
Teatro Comunale “F. Ramarini” in quanto figura indispensabile per ottemperare agli obblighi di legge in 
materia 

- è stata presentata un’offerta alla Fondazione ICM, con nota protocollo n° 5 del 27.11.2015, dalla società 
AM ROMA s.r.l. 

- nell’offerta viene proposto il sig. Abramo Mariano in qualità RSPP con specifica e specialistica 
professionalità disciplinata dalla normativa 

- con nota prot. n. 4 del 23.11.2015 è stato conferito al sig. Abramo Mariano l’incarico di RSPP 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) del Teatro Comunale “F. Ramarini”; 

Visto lo Statuto della Fondazione; 
Con voti unanimi, 
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DELIBERA 

 
- Di ratificare la nomina del Revisore Unico della Fondazione ICM così come da disposizione del 

sindaco prot. n. 2422 del 20.01.2016 
- Di stabilire in € 4.600,00 (comprensivo di ogni ritenuta di legge) il compenso per il “Revisore Unico” 
- Di ratificare la nomina al sig. Abramo Mariano per l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) del Teatro Comunale “F. Ramarini” così come da disposizione del 
Presidente della Fondazione ICM 

- Di stabilire in € 2.700,00 (Iva esclusa) il compenso per l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione) del Teatro Comunale “F. Ramarini” 

- Di avvalersi dei servizi dello studio di consulenza fiscale per la redazione delle scritture contabili 
necessarie al funzionamento DELLA Fondazione ICM individuato in C&C Service srl con sede 
legale in Fara in Sabina, Via Francesco Sacco snc – P.I. 00816980577 

- Di stabilire in € 4.600,00 (Iva inclusa) il compenso per il servizio di consulenza fiscale e contabile 
 
 
 
 

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 
 


