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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 39 del 06.04.2020 

 

RINNOVO BIENNALE DOMINIO ARUBA ICMCOMUNE.IT - SITO WEB 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. 12856 del giorno 26.03.2020 di conferma e proroga 

dell’incarico di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 

 

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 

conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 

particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 

procedimenti amministrativi con autonomo potere di spesa per singolo acquisto di beni e servizi fino 

ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
 
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; 
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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 la Fondazione ICM gestisce servizi culturali all’interno dei quali si rende 

necessario l’utilizzo di tecnologie informatiche aggiornate;  

 

Considerato che, ai sensi dello Statuto della Fondazione ICM approvato con delibera di Consiglio 

comunale n.  45/2015 e della convenzione di gestione dei servizi culturali approvata con delibera del 

Consiglio comunale n. 59/2015, il Comune di Monterotondo assicura alla Fondazione ICM la 

corretta gestione delle dotazioni informatiche; 

 

Premesso che il Comune di Monterotondo ha messo effettuato la registrazione del dominio 

icmcomune.it presso Aruba; 

 

Considerato che si è reso necessario effettuare il rinnovo biennale del dominio Aruba icmcomune.it 

per il sito web entro il 21 marzo 2020; 

 

Considerato che l’emergenza nazionale Covid-19 ha modificato l’organizzazione del lavoro 

dell’Amministrazione comunale e la presenza in sede dei dipendenti in applicazione della disciplina 

dello smartworking, come richiesto dai decreti governativi intervenuti nel periodo dell’emergenza 

Covid-19, e pertanto, per rispettare la tempistica della scadenza di rinnovo, si è reso necessario 

anticipare la spesa del rinnovo biennale del dominio Aruba icmcomune.it da parte della Fondazione 

ICM mediante bonifico bancario per un importo di € 173,30 comprensivo delle commissioni postali 

e bancarie; 

 

Considerato che è stato possibile ottenere mediante il rimborso in contanti delle spese anticipate 

dalla Fondazione ICM in data 06/04/2020 da parte dell’Economo comunale, richieste con nota 

protocollo n. 13781/2020 all’Ufficio Entrate e Provveditorato del Comune di Monterotondo;  

 

Visto l’importo rimborsato in contanti dal Comune di Monterotondo per un totale di € 173,30, di cui 

€ 170,80 quale canone biennale del dominio Aruba ed € 1,40 quali commissioni bancarie di bonifico 

bancario e € 1,10 quali commissioni postali di bollettino postale; 

 

Considerato che il pagamento anticipato dalla Fondazione ICM viene registrato nel bilancio 2020 

della Fondazione ICM secondo le seguenti scritture contabili: in uscita nella prima nota 2020 ed in 

entrata contanti nel libro cassa contanti 2020; 

 

Visto il D. Lgs. n. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza; 

 

Vista la legge n. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

 

 

DETERMINA 
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1. Di prendere atto di tutto quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato; 

2. Di aver anticipato per il Comune di Monterotondo la spesa per il rinnovo del dominio Aruba della 

Fondazione ICM mediante bonifico bancario per un importo totale di € 173,30, di cui € 170,80 

quale canone biennale del dominio Aruba ed € 1,40 quali commissioni bancarie di bonifico 

bancario e € 1,10 quali commissioni postali di bollettino postale; 

3. Di aver ricevuto il rimborso dell’importo di € 173,30 da parte del Comune di Monterotondo in 

data 06/04/2020;  

4. Di procedere alle relative scritture dei movimenti avvenuti in entrata ed in uscita nei libri contabili 

2020 della Fondazione ICM; 

5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Paolo 

Togninelli, Direttore della Fondazione ICM; 

6. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

Responsabile del presente procedimento, Dott. Paolo Togninelli;  

7. 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. 39/93 
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