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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 01 del 23.01.2020 

 

OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA 2020, APPROVAZIONE PROGRAMMA E 

PIANO DI SPESA 

 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 20.35 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, Benedetto D’ Angelo 

  

Assenti: Daniele Maceratesi 

 

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; 

 

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; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire 

appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione 

dei beni culturali dei loro territori; 
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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 disposizione del Sindaco prot. n. 53965 del giorno 29.11.2019 di conferma e proroga 

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. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-

2021; 

Considerato che il 27 Gennaio di ogni anno si commemorano le vittime dell’Olocausto nel corso 

della  “Giornata della Memoria”, ricorrenza internazionale designata dalla risoluzione 60/7 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria, 

data designata perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di 

concentramento di Auschwitz; 

Considerato che il Comune di Monterotondo, anche attraverso le attività della Fondazione ICM, ha 

osservato tale ricorrenza sin dalla prima edizione, organizzando eventi di commemorazione 

promossi tra la cittadinanza, in particolare la popolazione scolastica, al fine di dare massima 

visibilità e significato etico, morale e culturale alla rievocazione; 

Visto il programma della ricorrenza, articolato nei giorni 26, 27, 28 e 29 Gennaio 2020, proposto 

dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con ANPI Monterotondo, Amnesty International e 

Ass.ne culturale Daniel Zagni Lab, che contrassegnato con la lettera “A” e allegato alla presente 

forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;    

Considerato che, al fine di pubblicizzare tali eventi, è necessario provvedere alla stampa di 

materiale promozionale;  

Vista la disposizione urgente del Presidente della Fondazione ICM prot. n 17 del 17.01.2020, con la 

quale si autorizzano le spese relative alla stampa di manifesti recati il programma della “Giornata 

della Memoria 2020”, nelle more dell’espletamento della RDO relativa all’affidamento del servizio 

di fornitura stampati; 

Considerato che la suddetta disposizione urgente, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 14, 

co. 4 lett. B) del Regolamento approvato con D.C.C. n. 23/2011 deve essere sottoposta alla ratifica 

del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

Considerato che, al fine di organizzare in particolare gli eventi previsti per la giornata del 27 

gennaio, nello specifico proiezioni di documentari riservate alla cittadinanza e segnatamente agli 

studenti, è necessario provvedere all’affitto della sala cinematografica del cinema Novo Mancini;  

Considerato che le tali iniziative rientrano nel programma culturale dell’Amministrazione 

comunale del Comune di Monterotondo – Assessorato alla Cultura e pertanto della Fondazione ICM 

in quanto attività di promozione di attività culturali rivolte alla cittadinanza ed alle scuole del 

territorio; 
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Visto il preventivo-offerta per l’affitto della sala cinematografica del cinema Novo Mancini, prot. n. 

15 del 15.01.2020, per consentire le proiezioni previste dal programma che, contrassegnato con la 

lettera “A” e allegato alla presente, forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;    

Visto che le spese previste dal suddetto preventivo ammontano a circa 900€ (500€ + IVA al 22% 

per l’affitto della sala + noleggio del film + diritti SIAE); 

Visto lo spettacolo teatrale per la “Giornata della Memoria” proposto dall’associazione culturale 

“Daniel Zagni Lab” prot. 18 del 20.01.2020, inserito nel programma che, contrassegnato con la 

lettera “A” e allegato alla presente, forma parte sostanziale ed integrante del presente atto, comporta 

spese relative al servizio service presso il teatro Francesco Ramarini e al personale dell’ass.ne 

“Cosenza Autentica” in servizio presso il teatro Francesco Ramarini nelle date del 28 e del 29 

Gennaio quantizzabile a circa 1.200 €;  

Considerata l’opportunità di approvare il piano di spesa complessivo per la “Giornata della 

Memoria 2020”, 

 

Con voti unanimi 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per tutto quanto descritto in premessa,  

 

1. di approvare il programma della “Giornata della Memoria 2020”, che contrassegnato con la lettera 

“A” e allegato alla presente forma parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

 

2. di approvare il piano di spesa relativo alla “Giornata della Memoria 2020” quantizzabile 

complessivamente in € 2.300 circa;   

 

3. di incaricare il Direttore della Fondazione ad assumere i conseguenti atti di spesa; 

 

4. di prendere atto che tali iniziative rientrano nel programma culturale dell’Amministrazione 

comunale del Comune di Monterotondo – Assessorato alla Cultura e pertanto della Fondazione 

ICM, in quanto attività di promozione della biblioteca e di attività culturali rivolte alla cittadinanza 

ed alle scuole del territorio 
 

 

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 23.01.2020 

                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 

                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
                                                                                                                                              (firma autografa omessa  

                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

            Il Presidente                                                                         Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                    Dott. Paolo Togninelli 
               

          (firma autografa omessa                                                                                               (firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)                                                                       ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

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 




