
 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 07 del 01.03.2022       

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SPESE PER ILLUMINAZIONE TORRE COMUNALE E 

RATIFICA ATTO URGENTE DEL PRESIDENTE 

 

 

L’anno 2022, il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 19.46 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: 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, nominata con decreto del Sindaco n. 2 del 

26/01/2022, Prot. 3470 del 26/01/2022;  

 

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: 

 

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 il provvedimento prot. n. 34866 del 26.07.2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di Presidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34867 del 26.07.2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di vicepresidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34868 del 26.07.2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di consigliere della Fondazione ICM”; 

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 26/01/2022, Prot. 3470 del 26/01/2022, di conferimento 

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

Vista la richiesta pervenuta dall’Amministrazione comunale, assunta al Protocollo della Fondazione 

ICM in data 01/03/2022 con prot. n. 38/2022, di provvedere alla fornitura del servizio di 

illuminazione della Torre comunale con i colori della bandiera dell’Ucraina in segno di solidarietà al 

popolo Ucraino e per ribadire la ferma condanna della guerra a partire da Giovedì 03 Marzo p.v. e 

per una settimana; 

Considerato che è volontà dell’Assessorato alla Cultura di questo Comune e del CdA di questa 

Fondazione manifestare la solidarietà al popolo ucraino e condannare qualsiasi tipo di guerra; 

Visto il preventivo n. 037/2022 del 01/03/2022 trasmesso dalla Società S.A.V. TEKNOLOGY 

SRLS con sede legale in Monterotondo (Rm) Via Filippo Turati, 75 – C.F./P.IVA 13458141002, 

assunto al Protocollo della Fondazione ICM in data 01/03/2022 al n. 039/2022, relativo alla fornitura 

del servizio di illuminazione architetturale della Torre comunale per la durata di una settimana;  

Considerato che la ditta S.A.V. TEKNOLOGY SRLS con sede legale in Monterotondo (Rm) Via 

Filippo Turati, 75 – C.F./P.IVA 13458141002, affidataria del servizio audio e luci per programma 

interventi di promozione culturale della Fondazione ICM con determinazione del Direttore della 

Fondazione ICM n. 63 del 21/09/2020, tramite RdO n. 2591690 sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Consip Spa), è in grado di fornire il servizio richiesto; 

 

Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 

per quanto descritto in premessa, 

 

1. di approvare la spesa di € 536,80 iva inclusa inerente la fornitura del servizio di illuminazione 

architetturale della Torre Comunale a far data da Giovedì 03 Marzo p.v. e per la durata di una 

settimana comprensivo dei servizi di trasporto a/r del materiale, allestimento, smontaggio a cura 

della ditta S.A.V. TEKNOLOGY SRLS con sede legale in Monterotondo (Rm) Via Filippo 

Turati, 75 – C.F./P.IVA 13458141002, affidataria del servizio audio e luci per programma 

interventi di promozione culturale della Fondazione ICM; 

 
 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

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 


