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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 10 del 04.02.2016 

 
OGGETTO: MUSEO STORICO DELLO SCALO. AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO 
DI PLASTICO RIPRODUCENTE ANTICO EDIFICIO DEL CENTRO  STORICO DI 
MONTEROTONDO 
 
L’anno 2016, il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 20.10 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, Sara Marchesi  
  
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 n. 48145 del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario la 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; 
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”; 
Considerando che entro marzo 2016 è prevista l’inaugurazione del museo storico dello scalo allestito presso 
la Torre Civica  (finanziato con fondi della Comunità Europea, POR FESR Lazio 2007-2013, Asse V – Piano 
Locale Urbano di Sviluppo Integrato (PLUS) denominato “Ecoquartiere Scalo - Dalla memoria al futuro: 
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storia, cultura e lavoro per l’Ecoquartiere Scalo”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 
27.2.2012, ammesso a finanziamento con determinazione del Direttore Regionale della Programmazione 
Economica, Ricerca ed Innovazione n. B03110 del 24.5.2012) 
Preso atto che nel museo verrà allocato l’Archivio Storico del Comune di Monterotondo, la cui 
valorizzazione e promozione rientrano tra le competenze della Fondazione ICM, ai sensi dell’art. 5 comma 2 
dello Statuto approvato con D.C.C. n 45/2015; 
Ritenuto opportuno esporre il più antico documento dell’Archivio Storico all’interno del museo;  
Considerato che si tratta di un procedimento di demolizione di un’antica casa istruito nel 1862; 
Ritenuto di voler riprodurre l’abitazione con un plastico riproducente la ricostruzione dell’edificio demolito 
che possa valorizzare l’esposizione del documento; 
Considerato che si tratta di un intervento che rientra tra le attività di promozione e di valorizzazione dei 
documenti dell’Archivio Storico; 
Considerato che si tratta di un intervento che non rientra tra le ordinarie funzioni delegate al Direttore della 
Fondazione ICM 
Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare la spesa di un massimo di € 3.000,00 (iva compresa) per le spese di acquisto del plastico 
che riproduce l’abitazione descritta nel più antico documento dell’Archivio Storico al fine di valorizzarne 
l’esposizione; 

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) 

 
 

Monterotondo, lì 04.02.2016 
 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            Il Presidente                                                                                   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 


