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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 17  del 07.02.2020 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ARCHIVIO UFFICIO FONDAZIONE ICM 

 

IL DIRETTORE 

 

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; 

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; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la “Fondazione 

ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la Convenzione 

per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 4990 del giorno 03/02/2020 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;  

Tenuto conto che l’organizzazione dell’Ufficio della Fondazione ICM prevede la suddivisione 

dell’archivio in cartaceo e telematico; 

Considerato che le aree tematiche nelle quali è suddiviso l’archivio sono le seguenti:  

1) documentazione Servizio cultura (posta entrata, posta uscita, delibere, determine); 

2) posta entrata Fondazione ICM; 

3) posta uscita Fondazione ICM; 

4) delibere CDA, verbali museo; 

5) determine Fondazione ICM; 

6) documentazione personale Fondazione ICM; 

7) economico; 

8) contributi; 

9) utenze; 

10) bilancio; 

11) richieste contributi Regione Lazio. 
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Preso atto che si rende necessario procedere all’archiviazione del materiale documentale cartaceo 

relativo agli anni 2015/2016; 

 

DETERMINA 

  
1) di predisporre l’archiviazione del materiale cartaceo agli atti della Fondazione ICM nelle seguenti 

modalità:  

- contenitore n.1: Faldone1) servizio cultura (posta e/u, del., det); 

      Faldone 1bis) servizio cultura (posta e/u, del., det); 

Faldone 2) posta entrata 2015/2016; 

Faldone 3) posta uscita 2015/2016; 

Faldone 4) del. Cda 2015/2016 – verbali museo 2016; 

registro protocollo posta e/u 2015; 

registro protocollo posta e/u 2016/2017 (fino al prot. 89/2017 del 

30/03/2017 PE – prot. 100/2017 del 14/06/2017 PU copia inserita 

in Archivio 2017). 

 -   contenitore n.2 :  Faldone n. 5) determine 2015/2016; 

     Faldone n.5 bis) determine 2015/2016; 

     Faldone n. 6) personale 2015/2016; 

     Faldone n. 7) economico 2015/2016; 

     Faldone n. 8) contributi 2015. 

 - contenitore n.3 : Falcone n. 8 bis) contributi 2016; 

     Falcone n. 9) utenze 2015/2016; 

     Falcone n. 10) bilancio 2015/2016; 

     Falcone n. 11) rich. Contributi regione 2014/2015/2016; 

     Falcone n. 12) del./det. Comune 2015 

 

2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
 

                                            (firma autografa omessa  

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

 


