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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 30 del 10.08.2016 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CHIUSURA BIBLIOTECA  
 
L’anno 2016, il giorno 10 del mese di agosto alle ore 15.45 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 n. 48145 
del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario 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”; 
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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”; 
 
Considerato che, al fine del miglioramento dei servizi per l’utenza della Biblioteca comunale 
“Paolo Angelani”, al fine di rendere più funzionali gli ambienti e per una più efficace fruizione degli 
stessi ed all’incremento della produttività della Fondazione ICM, si rende necessario procedere 
all’inventario del patrimonio librario e documentale della biblioteca per la verifica della 
collocazione dei libri sugli scaffali, alla revisione degli spazi e degli arredi della Biblioteca con 
interventi di sostituzione delle sedute della biblioteca e con piccoli interventi di manutenzione 
straordinaria della struttura; 
 
Visto l’art. 25 del Regolamento strutture e dei servizi gestiti tramite ''Fondazione ICM'' approvato 
con delibera di C.C. n. 58/2015 dal quale si evince che “Periodicamente si procede alla revisione 
almeno parziale dell'inventario.” 
 
Considerato che, al fine del corretto controllo inventariale del patrimonio librario si rende 
necessario l’utilizzo dei dispositivi informatici RFID a diposizione della biblioteca  per la gestione 
del prestito, restituzione e localizzazione del documento in forma automatizzata che non sarebbe 
possibile in caso di apertura al pubblico sia per l’utilizzo delle sale studio che per i movimenti di 
prestito sui documenti librari; 
 
Ritenuto necessario prevedere un periodo di chiusura della Biblioteca, presumibilmente dal 2 
ottobre al 4 novembre 2016, per permettere ai dipendenti ed alle ditte incaricate di svolgere al 
meglio tutti i lavori necessari; 

 
Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra descritto; 
 
Considerato che il miglioramento dei servizi all’utenza, la funzionalità degli ambienti ed una più 
efficace fruizione dei servizi e degli ambienti della Biblioteca comunale “Paolo Angelani” è 
strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione ICM; 
 
Visto il Regolamento Regolamento strutture e dei servizi gestiti tramite ''Fondazione ICM'' 
approvato con delibera di C.C. n. 58/2015 
 
Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Per quanto descritto in premessa, 
 

- Di autorizzare la chiusura della biblioteca nel periodo dal 03 ottobre 2016 al 04 novembre 
2016 per consentire l’inventario del patrimonio librario e documentale della biblioteca per la 
verifica della collocazione dei libri sugli scaffali, la revisione degli spazi e degli arredi della 
Biblioteca con interventi di sostituzione delle sedute della biblioteca e con piccoli interventi 
di manutenzione straordinaria della struttura; 
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- Di disporre la chiusura al pubblico della Biblioteca “P.Angelani” nel periodo dal 03 ottobre 
2016 al 04 novembre 2016 per permettere ai dipendenti ed alle ditte incaricate di svolgere al 
meglio tutti i lavori necessari. 

 
 
 

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 10.08.2016 
                                                                                            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 


