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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N.  19  del 14.09.2017 

 
OGGETTO: RATIFICA ATTI URGENTI DEL PRESIDENTE DELLA  FONDAZIONE ICM 
AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 4 LETT. B) DEL REGOLAMENT O APPROVATO CON 
D.C.C. N. 23/2011 
 
L’anno 2017, il giorno 14 del mese di settembre alle ore 21.25 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: 2 (due); 
 
Assenti: 1 (uno);  
 
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  Marco De Dominicis;                                   
 
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; 
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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”; 
Considerato che il giorno 06 giugno 2017 si è tenuto presso la sede dell’Istituzione Biblioteche di 
Roma l’incontro in plenaria del progetto “Biblioteche in coworking” finalizzato alla formazione del 
Sistema Bibliotecario Metropolitano Policentrico; 
Considerato che la  Biblioteca comunale “Paolo Angelani” sta valutando l’opportunità di partecipare 
al costituendo Sistema Bibliotecario Metropolitano Policentrico;  
Ritenuto necessario l’aver consentito la partecipazione di tutto il personale operante all’interno della 
biblioteca alla suddetta iniziativa che si è tenuta presso la sede dell’Istituzione Biblioteche di Roma; 
Vista la disposizione urgente del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano, assunta al protocollo di 
questa Fondazione con il n. 216 del 29.05.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. b) dello 
Statuto approvato con D.C.C. n. 45/2015, è stata autorizzata la chiusura della Biblioteca Comunale 
“Paolo Angelani” per l’intera giornata del 06.06.2017; 
Considerato inoltre che, in occasione dell’apertura della rassegna culturale Estate Eretina 2017, sono 
stati utilizzati gli spazi del Teatro comunale “Francesco Ramarini” per la realizzazione degli spettacoli 
e delle iniziative in programma. 
Ritenuto quindi necessario ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per l’attivazione di una 
procedura di selezione e affidamento relativa ai servizi aggiuntivi e di custodia presso il teatro 
comunale “Francesco Ramarini”; 
Vista la disposizione urgente del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano, assunta al protocollo di 
questa Fondazione con il n. 287 del 18.07.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. b) dello 
Statuto approvato con D.C.C. n. 45/2015, è stata richiesta l’attivazione di una procedura di 
affidamento RDO tramite MePA relativa ai servizi aggiuntivi e di custodia presso il Teatro 
Comunale “Francesco Ramarini”;  
Considerato infine che da un riscontro inventariale è emerso che 450 volumi, per un valore di circa 
9.000 euro, sono stati sottratti al patrimonio librario della biblioteca a seguito noti problemi tecnici che 
pregiudicano il corretto funzionamento degli impianti di sorveglianza antitaccheggio in dotazione 
presso la Biblioteca comunale “Paolo Angelani” 
Ritenuto conseguentemente necessario limitare l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca 
Comunale dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 luglio, di anticipare la 
chiusura della Biblioteca al giorno 31 luglio 2017 prevedendo una riapertura parziale sino al ripristino 
della piena funzionalità della linea internet e di sospendere comunque fino ad allora il servizio di 
prestito librario; 
Vista la disposizione urgente del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano, assunta al protocollo di 
questa Fondazione con il n. 297 del 26.07.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. b) dello 
Statuto approvato con D.C.C. n. 45/2015, è stata autorizzata la chiusura parziale del 27 e 28 luglio, 
la chiusura anticipata dal 31 luglio e la riapertura parziale quotidiana della Biblioteca Comunale 
“Paolo Angelani” dalle ore 10.00 alle ore 15.00 con la sospensione del servizio di prestito librario 
sino al ripristino della piena funzionalità della linea internet; 
Ritenuto pertanto necessario ratificare i suddetti atti urgenti del Presidente e formalizzare le 
autorizzazioni alla chiusura della Biblioteca, alla sospensione del servizio di prestito librario e 
all’attivazione della procedura di affidamento RDO tramite MePA;   
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Con voti unanimi 
 

DELIBERA  
 
Per quanto descritto in premessa, 
 
Di ratificare l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Antonella 
Avagnano assunto al protocollo di questa Fondazione con il n. 216 del 29.05.2017; 
 
Di ratificare l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Antonella 
Avagnano assunto al protocollo di questa Fondazione con il n. 287 del 18.07.2017; 
 
Di ratificare l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Antonella 
Avagnano assunto al protocollo di questa Fondazione con il n. 297 del 26.07.2017; 
 
 
 

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 14.09.2017 
                                                                                                   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 


