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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 37 del 14.12.2017  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA CONSORZIO PER  IL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI E LA FONDAZIONE I CM PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BIBLIOTECA DIGITALE” 
 
L’anno 2017, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 13.10 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 Carlo Giorgi;                                   
 
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”; 
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente 
con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in 
conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 18 del 14.09.2017 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2017, Bilancio Previsionale Pluriennale 2017-2019 e Piano Programma 2017-
2019; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Convenzione per l’ affidamento dei servizi 
culturali alla Fondazione ICM approvata con D.C.C. n. 59 del 22.10.2015,  la Fondazione garantisce 
a tutti il diritto di accesso alla cultura e all’informazione e promuove lo sviluppo della 
comunicazione in tutte le sue forme; 
Considerato che l’art. 9 della medesima Convenzione prevede che la Fondazione realizza le proprie 
finalità attraverso la biblioteca, le raccolte bibliografiche, museali e servizi di vario tipo e livello, 
coordinati e collegati tra loro, in grado di accogliere i cittadini e rispondere alle loro differenti 
esigenze informative e documentarie.  
Considerato che l’art. 11 della medesima Convenzione prevede che la Fondazione ha piena facoltà 
di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti, ritenuti più idonei per 
il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di 
efficacia del servizio.  
Considerato che la Biblioteca ritiene indispensabile nell’attuale società di rete offrire ai propri 
utenti la disponibilità di un ampio patrimonio di servizi digitali; 
Considerato che la  Biblioteca comunale, che partecipa al progetto “Biblioteche in coworking” 
curato dal Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani, e finalizzato al costituendo Sistema 
Bibliotecario Metropolitano Policentrico, ha valutato positivamente l’offerta di prodotti multimediali 
che la piattaforma digitale Media Library On Line mette a disposizione degli utenti delle biblioteche 
aderenti al Consorzio SBCR; 
Considerato che nel Piano  di comunicazione Fondazione ICM per l’anno 2018, approvato con 
delibera n. 32 del 29.11.2017, è stata prevista la campagna comunicativa di presentazione del nuovo 
servizio Media Library e la stampa della card per gli utenti della biblioteca; 
Ritenuta opportuna, al fine di offrire agli utenti della Biblioteca un ampio accesso all’informazione 
multimediale,  la partecipazione della Biblioteca Comunale di Monterotondo alla piattaforma 
digitale Medialibraryonline attraverso il portale del Consorzio SBCR denominato Area 
Metropolitana RM  
Visto lo schema di convenzione tra la Fondazione ICM e il Consorzio per il Sistema Bibliotecario 
dei Castelli Romani per la collaborazione nei servizi bibliotecari digitale che allegato alla presente 
deliberazione e contrassegnata con la lettera “A” ne costituisce parte integrale e sostanziale; 
 
Con voti unanimi, 
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DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione tra la Fondazione ICM e il Consorzio Sistema 
Bibliotecario dei Castelli Romani, che allegato al presente atto e contrassegnata con la lettera 
“A” ne costituisce parte integrale e sostanziale 

2. Di autorizzare un massimale di spesa pari ad € 6.500,00 per la realizzazione del progetto 
“biblioteca on-line” (adesione alla convenzione, produzione di stampati che pubblicizzino il 
nuovo servizio, stampa delle card in pvc, produzione gadget per la raccolta dei contributi per 
coprire le spese di realizzazione del progetto) 

3. Di stabilire che le tessere, che permetteranno l’accesso alla piattaforma di MediaLibrary, 
verranno rilasciate a tutti gli utenti della biblioteca che intenderanno sostenere con un contributo 
minimo di € 10,00 le attività culturali della Fondazione ICM e che verseranno tale quota prima 
del 1 luglio 2018; dopo tale data e sino a fine dicembre 2018 le tessere verranno comunque 
rilasciate a tutti gli utenti che sosterranno le attività culturali della Fondazione ICM con un 
contributo pari a € 5,00 

4. Qualora nel periodo pasquale la Fondazione ICM produrrà dei gadget da abbinare alle tessere, il 
contributo minimo sarà stabilito dalla quota forfettaria di € 13,00 a parziale copertura anche dei 
costi di produzione dei gadget  

5. Di stabilire che l’emissione di ogni singola tessera avverrà a seguito del versamento del 
contributo previsto     

6. Di autorizzare la Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano, come rappresentante legale della 
Fondazione ICM, a sottoscrivere la convenzione che contrassegnata con la lettera “A” è allegata 
al presente atto e ne costituisce parte integrale e sostanziale 

 
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 14.12.2017 
                                                                                                       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 
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Allegato “A” 
 

CONVENZIONE 
 

tra 
 

Fondazione ICM e il Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani per la 
collaborazione nei servizi bibliotecari digitali 

 
PREMESSO 

 
 

• Che la collaborazione tra Sistemi Bibliotecari e Biblioteche è positiva per le realtà locali, 
in quanto permette lo scambi di documenti, esperienze e servizi a vantaggio delle proprie 
utenze; 

 
• Che la Fondazione ICM che cura i servizi presso la Biblioteca di Monterotondo e il 

Consorzio SBCR ritengono indispensabile, nell'attuale società di rete, offrire all’utenza 
delle proprie Biblioteche la disponibilità di un ampio patrimonio di servizi digitali; 

 
• Che la condivisione delle risorse digitali offre l’opportunità, ai Sistemi e alle singole 

Biblioteche, di arricchire in maniera esponenziale le risorse cui è possibile accedere; 
 

• Che la Fondazione ICM intende avvalersi della collaborazione del Consorzio, utilizzando 
l’esperienza da questo acquisita nella realizzazione di una rete di servizi, in particolare 
nel campo digitale. 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art. 1 - Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra il Consorzio SBCR e la Fondazione 
ICM; essa permette la partecipazione della Biblioteca Comunale di Monterotondo alla piattaforma 
digitale Medialibraryonline, attraverso il portale del Consorzio SBCR, denominato Area 
Metropolitana RM. 

Art. 2 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha la durata di anni due, dal 01/01/2018 al 31/12/2019. 

Il recesso per motivi economici (art. 6, comma 1) deve essere comunicato entro e non oltre il 30 
novembre dell'anno precedente quello oggetto del piano economico annuale. 

 

Art. 3 - Obblighi del Consorzio SBCR 

A - Supporto ai servizi bibliotecari Digitali che potrà consentire: 

• Il collegamento alla piattaforma MLOL (Media Library On Line) mediante il portale del 
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Consorzio SBCR Area Metropolitana RM 
• La condivisione dei contenuti digitali  

B - Formazione del personale per l' erogazione del servizio di biblioteca digitale 

C - Assistenza e tutoraggio per  il funzionamento del servizio 

 
Art. 4 - Obblighi della Fondazione ICM  

La Fondazione ICM, per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, si obbliga a coprire i 
costi sostenuti dal Consorzio per le attività di cui ai punti precedenti, come indicato nei successivi 
articoli 6 e 7. 

Art. 5 - Modalità e tempi di svolgimento del servizio 

Le operazioni di cui al precedente art. 3 dovranno svolgersi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno. Tutto il servizio dovrà essere svolto con personale del Consorzio, mediante sua organizzazione 
e a suo totale rischio. Tutti gli oneri assicurativi, anche infortunistici previdenziali e/o assistenziali 
relativi al personale del Consorzio, sono a carico del Consorzio stesso. 

I mezzi d’opera necessari verranno messi a disposizione dal Consorzio.  

Art. 6 - Piano economico annuale 

Entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente quello oggetto della presente convenzione, il 
Consorzio SBCR definirà il piano economico annuale e la quota, a carico della Fondazione ICM, 
necessaria a coprire i costi di gestione, assistenza e acquisto di risorse per il servizio digitale. 

Fondazione ICM potrà concordare l'acquisto di ulteriori risorse facendosi carico dei costi relativi.  

Art. 7 - Modalità di erogazione delle risorse 

Per ciascuna annualità e nell' anno di riferimento, Fondazione ICM erogherà al Consorzio SBCR il 
50% entro il 31 marzo e il saldo entro il 30 giugno.  

Art. 8 - Reciproci obblighi e garanzie 

La Fondazione ICM/Biblioteca di Monterotondo si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche 
sulla corretta realizzazione delle prestazioni erogate dal Consorzio. Tali verifiche sono effettuate alla 
presenza dei responsabili del Consorzio e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per 
iscritto e comunicate al Consorzio stesso. 

Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate o difformità con gli impegni assunti saranno 
comunicate per iscritto al Consorzio e potranno essere causa di possibile revisione della 
convenzione. 

Il Consorzio può, a sua volta, richiedere una verifica alla Fondazione ICM in merito agli impegni da 
esso assunti e procedere con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. 

 

Art. 9 - Disposizioni transitorie 

Il piano economico preventivo 2018, è qui predisposto nell'allegato 10. 
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Art. 10 – Piano Economico  

Medialibraryonline – Area Metropolitana RM 
PIANO ECONOMICO: 2018 
Biblioteca Comunale di Monterotondo 
 
 quantità 

 
importo 
imponibile 

Iva (%) 
 

importo iva compresa 

Adesione annuale alla 
piattaforma MLOL – 
Assistenza help desk 
 

1 € 459,02 22 € 560,00 

Quota parte contenuti 
edicola senza limitazioni 
di accessi concorrenti 
(circa 6.600 tra quotidiani 
e periodici) + banche dati 
musica streaming 
 

1 € 336,54  4 € 350,00 

MP3 Freegal ( Sony + 
8.000.000) record 
musicali 
 

1 € 118,03  22 €  144,00 

ebook per pid nazionale, 
pay per view, singole 
licenze edicola 
 

1 € 819,67  22 € 1.000,00   

Accessi contemporanei a 
"La Repubblica"  
 

1 € 504,81  4 € 525,00 

totale 
  € 2.238,07   €  2.579,00 

 

Art. 11 - Disposizioni Finali 

Per tutto quanto non previsto  nella presente convenzione si fa rinvio alla vigente legislazione in 
materia. 

Art. 12 - Risoluzione delle controversie 

Per eventuali divergenze che dovessero insorgere tra gli Enti contraenti circa l’interpretazione della 
presente convenzione e delle sue obbligazioni, le parti tenteranno una conciliazione; in difetto, 
rimetteranno la controversia al foro di Velletri. 

 

Monterotondo,        Genzano di Roma, 

 

Letto e sottoscritto 

 

per la Fondazione ICM                               per il Consorzio S.B.C.R. 
il Presidente Antonella Avagnano                    il Presidente Giuseppe De Righi 
 

_________________________________                  ________________________________     


