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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N. 17 del 22.10.2019  

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINI GRATUITI E RATIFICA ATTI URGENTI DEL 

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ICM PER APERTURA 

STRAORDINARIAGRATUITA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E MULTIMEDIALE 

 

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 20.40 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ICM delibera l’argomento di cui all’oggetto e risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi 

Assenti: Benedetto D’Angelo 

Presenti: due (2) 

Assenti: uno (1) 

 

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. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco prot. n. 40789 del 12.09.2019 fino al 

31.10.2019; 

 

Svolge funzioni di Segretario Elisa Giuliani; 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, 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”; 

Viste le note: 

- prot. n. 378 del 15.10.2019 con la quale il sig. Lauro Salvucci, in qualità di Legale 

Rappresentante del Circolo ACLI della città di Monterotondo, con sede in via Monte Circeo, 

n°19 a Monterotondo, richiede il patrocinio per la manifestazione “Natale a Piè di Costa” che 

si terrà presso Largo Gran Sasso in Monterotondo nel periodo dall’8.12 al 6.01.2019 e che 

prevede attività sul tema natalizio: addobbo albero di Natale, apertura presepe, canti e poesie 

dell’I.C. Campanari; 

- prot. n. 381del 16.10.2019 con la quale il sig. Pietro Oddo, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’Associazione “Slow Sabina Onlus” con sede legale in via Pusteria n.7 a 

Monterotondo, richiede il patrocinio gratuito per la manifestazione denominata “1989-2019, 

trent’anni senza Moro” che si terrà presso l’Associazione culturale “L’angolo di Amelie” 

nelle giornate dal 9 al 22 Novembre p.v. e che prevede una rassegna con proiezione di tre 

lungometraggi con l’accento sulla narrazione della caduta del muro di Berlino e sugli 

avvenimenti del 1989; 

- prot. n. 388 del 18.10.2019 con la quale la sig.ra Alessandra Sozzi, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’Associazione Studio GEA con sede legale in via G. Spontini n.46 a 

Mentana, richiede il patrocinio per l’iniziativa “Genitori oggi: istruzioni per l’uso” che si 

terrà presso il Liceo Scientifico Peano a Monterotondo il 20 Novembre p.v. e che riguarda 

una giornata di prevenzione del disagio in adolescenza; 

Viste le disposizioni urgenti del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano: 

- Prot. n. 377 del 14.10.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. b) dello Statuto 

approvato con D.C.C. n. 45/2015, e ai sensi dell’art. 15 della D.C.C. n. 58 del 22.10.2015 è 

stata concessa l’apertura straordinaria e gratuita del Museo Archeologico e Multimendiale 

per consentire all’I.C. Giovagnoli e agli studenti facenti parte del progetto Erasmus “The 

rivers tell” la visita al patrimonio artistico del territorio, prevedendo che le spese per 

l’apertura e il servizio di accompagnamento siano a carico della Fondazione ICM il 22 

ottobre p.v.; 

- Autorizzazione apertura straordinaria delle sale affrescate a Palazzo Orsini per consentire 

visite gratuite a cura dell’Associazione Clarice Orsini il giorno 20 ottobre p.v. 

 

Ritenuto, pertanto, necessario ratificare i suddetti atti urgenti del Presidente e formalizzare il 

patrocinio dell’ICM all’ iniziativa sopra descritta;  

Visti i Regolamenti per la concessione di patrocini, sovvenzioni e contributi approvati con delibera 

del C.C. n. 3 del 29.01.2010 e delibera del C.C. n. 49 del 04/08/2011 ; 

 

Con voti unanimi, 
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DELIBERA 
Per quanto descritto in premessa, 

1. Di ratificare l’autorizzazione concessa con atto urgente n. 377 del 14.10.2019 alle seguenti 

iniziative: 

- apertura straordinaria e gratuita del Museo Archeologico e Multimendiale per consentire 

all’I.C. Giovagnoli e agli studenti facenti parte del progetto Erasmus “The rivers tell” la 

visita al patrimonio artistico del territorio, prevedendo che le spese per l’apertura e il servizio 

di accompagnamento siano a carico della Fondazione ICM il 22 ottobre p.v.; 

- apertura Sale affrescate di Palazzo Orsini per consentire visite guidate e gratuite a cura 

dell’Associazione Clarice Orsini il 20 ottobre p.v.; 

2. Di concedere il patrocinio alle seguenti iniziative: 

- “Natale a Piè di Costa” che si terrà presso Largo Gran Sasso in Monterotondo nel periodo 

dall’8.12 al 6.01.2019 e che prevede attività sul tema natalizio: addobbo albero di Natale, 

apertura presepe, canti e poesie dell’I.C. Campanari; 

- “1989-2019, trent’anni senza Moro” che si terrà presso l’Associazione culturale “L’angolo 

di Amelie” nelle giornate dal 9 al 22 Novembre p.v. e che prevede una rassegna con 

proiezione di tre lungometraggi con l’accento sulla narrazione della caduta del muro di 

Berlino e sugli avvenimenti del 1989; 

- “Genitori oggi: istruzioni per l’uso” che si terrà presso il Liceo Scientifico Peano a 

Monterotondo il 20 Novembre p.v. e che riguarda una giornata di prevenzione del disagio in 

adolescenza. 

 

 

 

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) 

 

Monterotondo, 22.10.2019                                                            Il Direttore della Fondazione ICM     

                                                                                                                    Dott. Paolo Togninelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente della Fondazione ICM                                                Il Direttore della Fondazione ICM 

     Dott.ssa Antonella Avagnano                                                               Dott. Paolo Togninelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 
 
 

 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno …………………………. 

Il Direttore 

Dott. Paolo Togninelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 


