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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 30 del 29.11.2017 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SPESE STRAORDINARIE PER IL TEATRO F. 
RAMARINI 
 
L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 21.15 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, Sara Marchesi, Daniele Maceratesi 
  
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 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; 
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”; 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 14.09.2017 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale 2017, Bilancio Previsionale Pluriennale 2017-2019 e Piano Programma 2017-2019”; 
Considerato che si rende necessario procedere con urgenza alla sostituzione della moquette e all’acquisto di 
bacheche per manifesti per il foyer del “Teatro F. Ramarini” in vista dell’imminente apertura della stagione 
teatrale 2017-2018; 



 
 
 
 
 
 FONDAZIONE 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

Considerato che si rende necessario procedere all’acquisto delle sopraindicate forniture nel rispetto delle 
procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Considerato inoltre che per l’apertura della nuova stagione teatrale 2017-2018 si è ritenuto opportuno 
commissionare uno studio per il concept grafico e la realizzazione di una campagna di abbonamenti per il 
Teatro Ramarini; 
Visto il preventivo n. 45 del 07.11.2017 per lo studio del concept grafico e realizzazione di una campagna 
abbonamenti per il  Teatro F. Ramarini e distribuzione pieghevoli per un importo di € 983,61 (IVA esclusa) 
presentata dalla Marconi artlab s.n.c.  di F. Marconi & C., P.IVA/C.F. 09996231008, con sede legale in 
Mentana Via della Rocca n. 13; 
Visto l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015 che autorizza i “micro-acquisti” di importo inferiore 
a 1.000,00 euro senza l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico; 
Considerato che per il suddetto acquisto si è tenuto conto del principio di non artificioso frazionamento e si 
attesta che tali forniture non costituiscono parte di “acquisto frazionato”; 
Considerato che si rende necessario approvare le suddetta spesa per lo studio del concept grafico e la 
realizzazione  di una campagna di abbonamenti per il Teatro Ramarini; 
 
Con voti unanimi, 
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DELIBERA 
 

1. Di autorizzare la spesa di € 1.200,00 (inclusa IVA) per lo studio del concept grafico e la realizzazione  di 
una campagna di abbonamenti per il Teatro Ramarini; 

2. Di affidare la realizzazione dello studio e della campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale F. 
Ramarini e la distribuzione dei pieghevoli alla Marconi artlab s.n.c.  di F. Marconi & C., P.IVA/C.F. 
09996231008, con sede legale in Mentana Via della Rocca n. 13  

3. Di autorizzare la spesa per la sostituzione della moquette e all’acquisto di bacheche per manifesti per il 
“Teatro F. Ramarini” in occasione della nuova stagione teatrale in apertura; 

4. 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 29/11/2017 
                                                                                                                       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 


