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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 06 del 01.03.2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA CONSORZIO PER IL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI E LA FONDAZIONE ICM PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BIBLIOTECA DIGITALE” – ANNI 2022/2023 

 
 

L’anno 2022 il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 19.41il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione ICM delibera l’argomento di cui all’oggetto e risultano presenti ed assenti i seguenti 

Consiglieri: 

 
Presenti: Avagnano, Maceratesi, D’Angelo 

 

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.ssa Gianna Rita Zagaria; 

 
 

Svolge funzioni di Segretario Andrea Bernardini;  

 

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: 
 

Richiamati:  

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile regolano l’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la funzione di definizione 

degli 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, incarica il Consiglio Comunale di fornire i criteri generali 

nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 con la quale è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 

- il rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 con il quale è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 

- il provvedimento prot. n. 34866 del 26/07/2019 di nomina del Presidente della Fondazione ICM”; 

- il provvedimento prot. n. 34867 del 26/07/2019 di nomina del vicepresidente della Fondazione ICM”; 

- il provvedimento prot. n. 34868 del 26/07/2019 di nomina del consigliere della Fondazione ICM”; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 22.10.2015 di “Affidamento servizi culturali alla 

Fondazione ICM, approvazione schema di convenzione e approvazione relazione economica dei 

servizi”; 

- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 8 del 11.06.2021 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2021, Bilancio Previsionale Pluriennale 2021-2023 e Piano Programma 2021- 2023; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 26.01.2022 di protocollo n. 3470 del 26.01.2022 di conferimento 

dell’incarico di Direttore della Fondazione ICM alla Dott.ssa Gianna Rita Zagaria; 

Tenuto conto che la convenzione tra il Consorzio per il sistema Bibliotecario dei Castelli Romani e la 

Fondazione ICM per la realizzazione del progetto “Biblioteca digitale” approvata con Delibera di 

Consiglio di Amministrazione n. 20 del 21.10.2020 risulta scaduta al 31 dicembre 2021; 

Considerato che la Biblioteca ritiene indispensabile, considerate le tecnologie attuali, 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; 

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 contrassegnato come “Allegato 1” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Considerato che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid -19 ha generato la necessità di incrementare le 

iniziative volte alla diffusione della cultura, 

Considerato che la spesa relativa all’adesione alla convenzione paria a € 2.548,06 per ogni annualità, 

come descritto nella convenzione allegata alla presente deliberazione, trova copertura nel bilancio della 

fondazione e rientra tra le attività finanziarie connesse alla gestione dei compiti istituzionali e finalità 

perseguite dalla fondazione, ai sensi dell’art. 4 e 5 dello Statuto della Fondazione ICM e della 

Convenzione fra il Comune di Monterotondo e la “Fondazione ICM” relativa alla gestione dei servizi 

culturali e di promozione turistica e sportiva ed ai sensi dell’art. 16 del Regolamento delle strutture e dei 

servizi comunali gestiti dalla “Fondazione ICM”, 

 

Con voti unanimi, 

 

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 “Allegato 1” ne costituisce 
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parte integrante e sostanziale; 

2. Di autorizzare la Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano, come rappresentante legale della 

Fondazione ICM, a sottoscrivere la convenzione che contrassegnata con “Allegato 1” e allegata al 

presente atto a formarne 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, rogito rep. n. 15149 del 30.09.2015) 

 

Monterotondo, 01/03/2022 

                                                                                                    Il Direttore della Fondazione ICM 

                                                                                                        Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 
                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3                                                                                                                                                      

del D. Lgs. n. 39/1993 

                            

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente della Fondazione ICM                             Il Direttore della Fondazione ICM 

      Dott.ssa Antonella Avagnano            Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

                  del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                del D.Lgs. n. 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.ssa Gianna Rita Zagaria
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“Allegato 1” 
 

CONVENZIONE 

PER LA COLLABORAZIONE NEI SERVIZI BIBLIOTECARI DIGITALI 
 

tra 
 

La Fondazione ICM (Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo), con sede legale in Monterotondo 

(Rm) cap 00015, Piazza Angelo Frammartino n. 4, C.F. e P.IVA 13557931006, rappresentata dal Presidente 

Dott.ssa Antonella Avagnano, di seguito denominata Fondazione 

 

e  

 

il Consorzio Sistema Castelli Romani – Servizi bibliotecari, culturali e turistici (SCR) con sede legale in 

Genzano di Roma (Rm) cap. 00045, Viale Mazzini n. 12, C.F. e P.IVA 05459031000, rappresentata dal 

Presidente Dott. Giuseppe De Righi, di seguito denominato Consorzio 
 

 

PREMESSO 

 

• Che la Fondazione gestisce la Biblioteca comunale di Monterotondo 

 

• Che la collaborazione tra Sistemi Bibliotecari e Biblioteche è positiva per le realtà locali, in quanto 

permette lo scambio di documenti, esperienze e servizi a vantaggio delle proprie utenze; 

 

• Che la Biblioteca di Monterotondo e il Consorzio ritengono indispensabile, nell'attuale società 

tecnologica, offrire all’utenza delle proprie Biblioteche la disponibilità di un ampio patrimonio di 

documenti 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 Biblioteca di Monterotondo 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 e la Fondazione; essa permette la 

partecipazione della Biblioteca Comunale di Monterotondo alla piattaforma digitale Medialibraryonline, 

attraverso il portale del Consorzio SCR, denominato Area Metropolitana RM. 
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Art. 2 - Durata della convenzione 
La presente convenzione scade il 31/12/2023; tuttavia le parti possono recedere anticipatamente, mediante 

comunicazione scritta alla sede del Consorzio SCR con lettera raccomandata, trasmessa almeno sei mesi 

prima dell’efficacia del recesso. 

Il recesso per motivi economici (art. 6, comma 1) deve essere comunicato entro e non oltre il 30 novembre 

di ciascun anno. 

 

Art. 3 - Obblighi del Consorzio SCR 

A - Supporto ai servizi bibliotecari Digitali che potrà consentire: 

• Il collegamento alla piattaforma MLOL (Media Library On Line) mediante il portale del Consorzio 

SCR 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 Biblioteca Comunale di Monterotondo 
La Biblioteca Comunale di Monterotondo, 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 - Oneri 
A copertura dei costi, indicati nell’allegato A, e sostenuti dal Consorzio per la realizzazione della presente 

Convenzione, la Fondazione ICM corrisponderà al Consorzio €. 2.548,06 per ogni annualità. Le somme 

indicate possono variare, in diminuzione o in aumento, nel caso in cui i contenuti della biblioteca digitale 

dovessero subire modificazione dei prezzi imposti dagli editori. A tal fine verrà inviato un preventivo di 

spesa ogni anno con le nuove quote definite dagli editori circa gli importi riguardanti MLOL. 

 

Art. 7 - Modalità di erogazione del corrispettivo 

La Fondazione ICM erogherà al Consorzio SCR le somme descritte al precedente art. 6 in un’unica 

soluzione. 

 

Art. 8 - Reciproci obblighi e garanzie 
La 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 
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comunicate per iscritto al Consorzio e potranno essere causa di possibile revisione della convenzione. 

Il Consorzio può, a sua volta, richiedere una verifica al Comune di Monterotondo in merito agli impegni da 

esso assunti e procedere con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. 

                                    

                                          Art. 9 - Disposizioni transitorie per l'anno 2022 
Nelle more dei termini stabiliti dalla presente convenzione, per l'anno 2022, il piano economico qui 

predisposto nell'allegato A. 

 

Art. 10 - Disposizioni Finali 
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla vigente legislazione in materia. 

 

Art. 11 - 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. 

 

Genzano di Roma, ………………… 

 

 

Letto e sottoscritto 

 

 

 

Fondazione ICM 
 

Consorzio SCR 

Il Presidente 

Dott.ssa Antonella Avagnano 

 

______________________________ 

Il Presidente 

Dott. Giuseppe De Righi 

 

______________________________ 
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ALLEGATO “A” 

 

Medialibraryonline – Area Metropolitana RM 
PIANO ECONOMICO gennaio – dicembre 2022 

Biblioteca Comunale di Monterotondo 

 

 

n° descrizione importo  

 

1 
Quota parte adesione 

piattaforma e assistenza  
€ 700,00 

2 Quota parte contenuti 

edicola  
 

€ 450,00 

3 Quota parte musica 

streaming 
€ 38,06 

4 Accessi a "Il Sole 24 ore" in 

ppv  
€ 180,00 

5 Accessi a “Domani"  3 

licenze totali 
€ 30,00 

6 Shop (ebook – pid)  € 1.150,00 

 Totale* € 2.548,06 

 

 

* Art. 6 della presente Convenzione: “Le somme indicate possono variare, in diminuzione o in 

aumento, nel caso in cui i contenuti della biblioteca digitale dovessero subire modificazione dei prezzi 

imposti dagli editori. A tal fine verrà inviato un preventivo di spesa con le nuove quote definite dagli 

editori circa gli importi riguardanti MLOL 2023”. 

 

 

 


