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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 41 del 13.05.2020 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “ROMA NEL RINASCIMENTO” PER 
ACQUISTO VOLUME “LEONE X. FINANZA, MECENATISMO, CULTURA” – 
ACQUISTO DI BENI - ATTIVITÁ ISTITUZIONALE SPESA NON RILEVANTE AI FINI 
IVA -  CIG Z932CEC6EF  
 
 

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; 

Visto l’art.20 della Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, il 

quale stabilisce che “la Fondazione definisce e indirizza le proprie strutture operative e incrementa 

e valorizza le raccolte della biblioteca, dell’archivio storico e del museo archeologico”; 

Ritenuto necessario acquistare gli Atti del Convegno internazionale Roma, 2-4 novembre 2015 

“Leone X. Finanza, mecenatismo, cultura” per le finalità culturali e le attività della Fondazione ICM 

tra cui la cura e l’accrescimento del patrimonio librario della biblioteca comunale, in particolare la 

figura di Leone X assume un ruolo importante nella storia di Monterotondo e pertanto con l’acquisto 

del volume si intende arricchire la sezione locale dedicata alla Città di Monterotondo; 

Considerato che il volume è in possesso dell’Associazione “Roma nel Rinascimento” in quanto 

curatori della pubblicazione, avente sede legale in Roma presso University of California – Rome 

Study Center, piazza dell’Orologio n. 7, C.F. 06868830586; 

Viste le modalità per l’ordine, il pagamento e la spedizione del volume inviate dall’Associazione 

“Roma nel Rinascimento” ed acquisite al protocollo della Fondazione ICM in data 04/05/2020 al n. 

182; 

Dato atto che l’importo per l’acquisto del volume risulta essere € 100,00 al quale vanno aggiunte le 

spese di spedizione tramite corriere per un importo di € 8,00 e, pertanto, per un importo totale di 

spesa pari ad € 108,00 esenti iva ai sensi dell’art.74 D.P.R. 633/72 

Considerato che la fattura elettronica di acquisto verrà emessa dall’associazione a seguito del 

pagamento mediante bonifico bancario da parte della Fondazione ICM; 

Precisato che la redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta 

necessaria nel presente appalto in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti 

rischiosi tra il personale del committente e quello dell’appaltatore”, per cui non si individuano oneri 

per la sicurezza e che, pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro 

zero/00); 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 

Vista la Legge di Bilancio 2019, art. 1 - comma 130 - Legge 30 dicembre 2018 n. 145, la quale ha 

previsto l’innalzamento della soglia per i micro-acquisti da € 1.000,00 a € 5.000,00; 

Dato atto che non ricorre l’obbligo ai sensi del sopracitato art. 1, comma 130, della Legge 30 

dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) in quanto l’importo massimo per l’acquisto del volume è stimato in € 

108,00 (microacquisto); 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all’acquisto del volume “Leone X. 

Finanza, mecenatismo, cultura - Atti del Convegno internazionale Roma, 2-4 novembre 2015” 

dall’associazione “Roma nel Rinascimento” in quanto curatori della pubblicazione, avente sede 

legale in Roma presso University of California – Rome Study Center, piazza dell’Orologio n. 7, C.F. 

06868830586, ai sensi dell’art. 36 e art. 63 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z932CEC6EF; 

Vista la dichiarazione di esenzione rispetto al DURC e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà relativo al conto corrente dedicato dell’Associazione “Roma nel Rinascimento”, assunte al 

protocollo di questa Fondazione in data 13/05/2020 al n. 183; 

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

Vista la legge n. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
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Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 05.03.2008, 

 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato; 

2) di procedere all’acquisto del volume “Leone X. Finanza, mecenatismo, cultura - Atti del 

Convegno internazionale Roma, 2-4 novembre 2015” per la biblioteca comunale; 

3) di liquidare, per i motivi indicati in premessa, l’importo complessivo di € 108,00 esente iva, ai 

sensi dell’art.74 D.P.R. 633/72, e comprensivo delle spese di spedizione tramite corriere, 

all’Associazione “Roma nel Rinascimento” avente sede legale in Roma presso University of 

California – Rome Study Center, piazza dell’Orologio n. 7, C.F. 06868830586; 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art.74, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 l’imposta dovuta 

sul prezzo di vendita al pubblico fa carico esclusivamente all’editore, cioè a colui che 

intraprende l’iniziativa economica editoriale; 

5) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z932CEC6EF; 

6) di dare atto che l’Associazione “Roma nel Rinascimento” provvederà alla consegna della 

fornitura richiesta e all’emissione della fattura elettronica ai sensi della normativa vigente in 

materia, a fronte del pagamento della stessa; 

7) di attestare che la spesa autorizzata con il presente provvedimento risulta compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza che disciplinano la Fondazione ICM; 

8) di dare atto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016 

recante per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura delle attività in 

essere della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto non presenta un fine 

commerciale e pertanto la fattura che si liquida non è rilevante ai fini iva in quanto la spesa è riferita ad 

attività istituzionali della Fondazione ICM; 

9) di dare atto che il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario nei termini previsti, 

attraverso il seguente conto corrente dedicato IBAN IT66H0617503265000000583580; 

10) che il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Paolo Togninelli, Direttore 

della Fondazione ICM; 

11) di dare altresì atto, 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; 

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

13) di dare atto che le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione 

dei procedimenti amministrativi saranno di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria ed il 

Tribunale competente è quello di Tivoli; 

14) 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)  


