
 

_______________________________________ 
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. 3 del 28.03.2019 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO E RATIFICA ATTI URGENTI 

DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ICM PER CONCESSIONE PATROCINIO 

GRATUITO MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE  

 

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 22.10 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, Sara Marchesi 

  

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. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 

del 15.12.2015; 

 

Svolge funzioni di Segretario Marco De Dominicis; 

 

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; 

Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 
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Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i 

membri del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 50813 del giorno 14.11.2018 di conferma e proroga 

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

Viste le note: 

-  protocollo n. 473 del 20.12.2018, pervenuta da parte dell’Associazione Culturale Cristina 

Stelitano con sede in Roma - via Bravetta n. 539, con cui il sig. Fabio Serafini, nella sua qualità 

di Legale Rappresentante dell’associazione, richiede il patrocinio per lo spettacolo teatrale 

denominato “Sarto per Signora” di Georges Feydeau, che si terrà nei giorni del 26 e 27 gennaio 

2019 presso il teatro comunale “Francesco Ramarini”; 

- protocollo n. 2 del 02.01.2019, pervenuta da parte dell’Accademia Arti Cultura Mestieri con 

sede in Monterotondo - via San Matteo n. 4, con cui il sig. Fabio Monti, nella sua qualità di 

Legale Rappresentante dell’accademia, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata 

“Thankful – concerto per l’Epifania del Coro Eretum Jazz Singer”, che si terrà il giorno 5 

gennaio 2019 presso la Chiesa di Madonna di Loreto in Monterotondo; 

- prot. n. 461 del 14.12.2018 con cui il sig. Giovanni Bernardini, nella sua qualità di 

Presidente/Legale rappresentante del Comitato Territoriale Uisp Monterotondo, con sede legale 

in Monterotondo, via Nino Bixio 29, C.F. 96331340586, richiede il patrocinio per la 

manifestazione “Trofeo di Nuoto XXVI Trofeo Piero Di Teodoro, finale del Campionato 

regionale Uisp Lazio”,che si terrà il giorno 17/02/2019 presso la Piscina comunale-Stadio del 

Nuoto “Città di Monterotondo”;  

- prot. n. 462 del 14.12.2018 con cui il sig. Giovanni Bernardini, nella sua qualità di 

Presidente/Legale rappresentante del Comitato Territoriale Uisp Monterotondo, con sede legale 

in Monterotondo, via Nino Bixio 29, C.F. 96331340586, richiede il patrocinio per la 

manifestazione “VIII edizione Trofeo Nazionale Open Nuoto Sincronizzato”, che si terrà nei 

giorni 29-30-31/03/2019 presso la Piscina comunale-Stadio del Nuoto “Città di Monterotondo”; 

- prot. n. 8 del 09.01.2019 con cui il sig. Jaime Javier Noriega Adrianzen, nella sua qualità di 

Presidente/Legale rappresentante dell’associazione culturale “C.I.C.A.L. – Centro Internazionale 

di Cooperazione Afro Latinoamericano”, con sede in Monterotondo, via Salaria n. 162, C.F. 

97476760588, richiede il patrocinio per la manifestazione “Munay Fest – Marinera Festival del 

Perù”, che si terrà il giorno 19.05.2019 presso il Palazzetto dello Sport di via Monviso; 

-    prot. n. 16 del 17.01.2019 con cui la sig.ra Maria Gabriella Rossi, nella sua qualità di Legale 

rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica Olimpia Club, con sede legale in 

Monterotondo, via Achille Grandi 1, C.F. 96365930583, richiede il patrocinio per la 

manifestazione “Trofeo di Carnevale”, che si terrà nei giorni 2-3/02/2019 presso il palazzetto 

dello Sport di via Monviso; 

-    prot. n. 17 del 17.01.2019 con cui la sig.ra Maria Gabriella Rossi, nella sua qualità di Legale 

rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica Olimpia Club, con sede legale in 

Monterotondo, via Achille Grandi 1, C.F. 96365930583, richiede il patrocinio per la 

manifestazione “Torneo di Primavera”, che si terrà nei giorni 9-10/03/2019 presso il palazzetto 

dello Sport di via Monviso; 

-   prot. n. 18 del 17.01.2019 con cui la sig.ra Maria Gabriella Rossi, nella sua qualità di Legale 

rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica Olimpia Club, con sede legale in 

Monterotondo, via Achille Grandi 1, C.F. 96365930583, richiede il patrocinio per la 

manifestazione “Torneo Eretum”, che si terrà nei giorni 6-7/04/2019 presso il palazzetto dello 

Sport di via Monviso;  
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- prot. n. 19 del 17.01.2019 con cui la sig.ra Maria Gabriella Rossi, nella sua qualità di Legale 

rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica Olimpia Club, con sede legale in 

Monterotondo, via Achille Grandi 1, C.F. 96365930583, richiede il patrocinio per la 

manifestazione “17° Trofeo Nazionale Judo Città di Monterotondo”, che si terrà nei giorni 25-

26/05/2019 presso il palazzetto dello Sport di via Monviso; 

- prot. n. 20 del 17.01.2019 con cui il sig. Giancarlo Alberto Bianchini, nella sua qualità di 

Presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Volley Team Monterotondo, con sede legale 

in Monterotondo, via Senna s.n.c., richiede il patrocinio per la manifestazione “Memorial 

Claudio Di Addezio”, che si terrà il giorno 10/02/2019 presso il palazzetto dello Sport di via 

Monviso; 

- prot. n. 25 del 24.01.2019 con cui il sig. Giovanni Bernardini, nella sua qualità di 

Presidente/Legale rappresentante del Comitato Territoriale Uisp Monterotondo, con sede legale 

in Monterotondo, via Nino Bixio 29, C.F. 96331340586, comunica il rinvio della data di 

svolgimento della manifestazione “Trofeo di Nuoto XXVI Trofeo Piero Di Teodoro, finale del 

Campionato regionale Uisp Lazio” già patrocinata da questa Fondazione con atto urgente del 

Presidente del CdA prot. n.  14  del  15/01/2019, dal giorno 17/02/2019 al giorno 24/02/2019; 

- protocollo n. 26 del 24.01.2019, pervenuta da parte dell’ASD Atletico Monterotondo con sede in 

Monterotondo, via Silvio Pellico n. 5, con cui il sig. Giovanni Bernardini, nella sua qualità di 

Presidente dell’associazione, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata “8° Cross 

Valle del Tevere – Memorial “Raffaele Esposito””, che si terrà il giorno 17 marzo 2019 in Via 

G. Galilei presso la zona industriale di Monterotondo; 

- protocollo n. 55 del 18.02.2019, pervenuta da parte dell’Associazione Culturale “Accademia 

Universale Prometheus” con sede in Monterotondo, Via G. Amendola n. 13, con cui il sig. 

Giovanni Paradiso, nella sua qualità di Presidente dell’associazione, richiede il patrocinio per la 

manifestazione denominata “Impressioni d’autore”, un concorso artistico che si terrà il giorno 11 

maggio 2019 con luogo da definire; 

- protocollo n. 58 del 20.02.2019, pervenuta da parte dell’Associazione “Aiutami a dire” con sede 

in Monterotondo, Via XXV ottobre, con cui il sig. Pedretti Massimo, nella sua qualità di 

Presidente dell’associazione, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata “Festa 

Liberazione”, che si terrà il giorno 25 aprile 2019 presso il Parco Arcobaleno (ex O.M.N.I.) di 

Monterotondo; 

- protocollo n. 59 del 20.02.2019, pervenuta da parte dell’Associazione Culturale Slow Sabina 

onlus con sede in Monterotondo, Via delle rimesse n. 14/16, con cui il sig. Pietro Oddo, nella sua 

qualità di Presidente dell’associazione, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata 

“Effetto Donna”, che si terrà nel periodo dal 08.03.2019 al 29.03.2019 presso la sede 

dell’Associazione Culturale L’angolo di Amelie; 

- protocollo n. 63 del 20.02.2019, pervenuta da parte dell’Associazione Culturale “Daniel Zagni 

Laboratorio di creatività e comunicazione” con sede in Monterotondo, Piazza della Ferriera n. 1, 

con cui la sig.ra Paola Prandi, nella sua qualità di Presidente dell’associazione, richiede il 

patrocinio per la manifestazione denominata “Cambiamo camicia”, uno spettacolo teatrale 

contro la violenza di genere che si terrà il giorno 2 aprile 2019 presso il Teatro Comunale 

“Francesco Ramarini” di Monterotondo; 
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Viste le disposizioni urgenti del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano, assunte al protocollo di 

questa Fondazione con il n. 5 del 03.01.2019, n. 14 del 15.01.2019, n. 33 del 28.01.2019, n. 108 del 

del 14.03.2019 con le quali, ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. b) dello Statuto approvato con D.C.C. n. 

45/2015, è stato concesso il patrocinio alle manifestazioni sopra descritte; 

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

patrocinio dell’ICM alle iniziative sopra descritte;  

Vista la richiesta: 

- protocollo n. 122 del 21.03.2019 pervenuta da parte dell’Istituto di Struttura della Materia 

CNR-AdR RM1 con sede in Roma, Via Fosso del cavaliere n. 100, con cui il sig. Lorenzo 

Avaldi, nella sua qualità di Legale Rappresentante, richiede il patrocinio per la 

manifestazione denominata “Giornata Internazionale della luce e delle tecnologie che 

impiegano la radiazione elettromagnetica”, che si terrà il giorno 16 maggio 2019 presso il 

CNR-AdR RM1 sito in Montelibretti, strada provinciale 35 d; 

- protocollo n. 125 del 21.03.2019 pervenuta da parte dell’Asd Podistica Eretum con sede in 

Monterotondo, Via E. Morosini n. 46, con cui il sig. De Dominicis Luca, nella sua qualità di 

Legale Rappresentante, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata “Corsa Fava 

e Pecorino”, una gara podistica che si terrà il giorno 12 maggio 2019 presso il quartiere 

Borgonovo di Monterotondo; 

- protocollo n. 132 del 22.03.2019 pervenuta da parte de La Lanterna di Diogene Cooperativa 

Sociale Onlus con sede in Mentana, Via Tevere n. 1, con cui la sig.ra Caterina Simei, nella 

sua qualità di Legale Rappresentante, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata 

“Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, che si terrà il giorno 2 aprile 2019 

presso il Liceo Classico di Monterotondo G. V. Catullo; 

- protocollo n. 153 del 27.03.2019 pervenuta da parte dell’Associazione Asd Altra Terra con 

sede in Roma, Via della Marsica n. 23, con cui la sig.ra Federica Cascino, nella sua qualità di 

Legale Rappresentante, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata “Conosciamo 

l’orto e le piante” e “Thai Yoga massage”, che si terranno rispettivamente il giorno 12 

maggio 2019 e 25 maggio 2019 presso Associazione Altra Terra, Riserva Naturale della 

Marcigliana; 

Ritenuto di concedere il patrocinio alle iniziative sopradescritte; 

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, 

 

DELIBERA 
 

Per quanto descritto in premessa, 

 

1. Di ratificare il patrocinio di questa Amministrazione concesso con atti urgenti n. 5 del 03.01.2019, 

n. 14 del 15.01.2019, n. 33 del 28.01.2019, n. 108 del del 14.03.2019 alle seguenti iniziative: 

- “Sarto per Signora” di Georges Feydeau, organizzata da Associazione Culturale Cristina 

Stelitano, che prevede uno spettacolo teatrale che si è tenuto nei giorni del 26 e 27 gennaio 

2019 presso il teatro comunale “Francesco Ramarini”; 
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- “Thankful – concerto per l’Epifania del Coro Eretum Jazz Singer”, organizzata da 

Accademia Arti Cultura Mestieri, che si terrà il giorno 5 gennaio 2019 presso la Chiesa di 

Madonna di Loreto in Monterotondo; 

- “Trofeo di Nuoto XXVI Trofeo Piero Di Teodoro, finale del Campionato regionale Uisp 

Lazio”, organizzata dal Comitato Territoriale Uisp Monterotondo, che si è tenuto il giorno 

17/02/2019 presso la Piscina comunale-Stadio del Nuoto “Città di Monterotondo”; 

- “VIII edizione Trofeo Nazionale Open Nuoto Sincronizzato”, organizzata dal Comitato 

Territoriale Uisp Monterotondo, che si terrà nei giorni 29-30-31/03/2019 presso la Piscina 

comunale-Stadio del Nuoto “Città di Monterotondo”; 

- “Munay Fest – Marinera Festival del Perù”, organizzata da Cical – Centro Internazionale di 

cooperazione afrolatinoamericano, che si terrà il giorno 19/05/2019 presso il Palazzetto dello 

Sport di via Monviso; 

-    “Trofeo di Carnevale”, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Olimpia Club, 

che si è tenuto nei giorni 2-3/02/2019 presso il palazzetto dello Sport di via Monviso; 

-   “Torneo di Primavera”, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Olimpia Club, 

che si è tenuto nei giorni 9-10/03/2019 presso il palazzetto dello Sport di via Monviso; 

-    “Torneo Eretum”, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Olimpia Club, che si 

terrà nei giorni 6-7/04/2019 presso il palazzetto dello Sport di via Monviso; 

-    “17° Trofeo Nazionale Judo Città di Monterotondo”, organizzato dall’associazione sportiva 

dilettantistica Olimpia Club, che si terrà nei giorni 25-26/05/2019 presso il palazzetto dello 

Sport di via Monviso, 

-   “Memorial Claudio Di Addezio”, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica 

Volley Team Monterotondo , che si è tenuto il giorno 10/02/2019 presso il palazzetto dello 

Sport di via Monviso; 

- “Trofeo di Nuoto XXVI Trofeo Piero Di Teodoro”, finale del Campionato regionale Uisp 

Lazio”, organizzata da Comitato Territoriale Uisp Monterotondo che si è tenuto il giorno 

24/02/2019 presso la piscina comunale-stadio del Nuoto di via della Fonte 

- “8° Cross Valle del Tevere – Memorial “Raffaele Esposito””, organizzata da ASD Atletico 

Monterotondo, che si è tenuto il giorno 17 marzo 2019 in Via G. Galilei presso la zona 

industriale di Monterotondo; 

- “Impressioni d’autore”, organizzata da Associazione Culturale “Accademia Universale 

Prometheus”, che si terrà il giorno 11 maggio 2019 con luogo da definire; 

- “Festa Liberazione”, organizzata da Associazione “Aiutami a dire”, che si terrà il giorno 25 

aprile 2019 presso il Parco Arcobaleno (ex O.M.N.I.) di Monterotondo; 

- “Effetto Donna”, organizzata da Associazione Culturale Slow Sabina onlus, che si terrà nel 

periodo dal 08.03.2019 al 29.03.2019 presso la sede dell’Associazione Culturale L’angolo di 

Amelie; 

- “Cambiamo camicia”, Associazione Culturale “Daniel Zagni Laboratorio di creatività e 

comunicazione”, che si terrà il giorno 2 aprile 2019 presso il Teatro Comunale “Francesco 

Ramarini” di Monterotondo; 

 

2. Di concedere il patrocinio di questa Amministrazione alle seguenti iniziative: 

- “Giornata Internazionale della luce e delle tecnologie che impiegano la radiazione 

elettromagnetica”, organizzata dall’Istituto di Struttura della Materia CNR-AdR RM1, che si 

terrà il giorno 16 maggio 2019 presso il CNR-AdR RM1 sito in Montelibretti, strada 

provinciale 35 d; 
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- “Corsa Fava e Pecorino”, organizzata da Asd Podistica Eretum, che si terrà il giorno 12 

maggio 2019 presso il quartiere Borgonovo di Monterotondo; 

- “Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, organizzata da La Lanterna di 

Diogene Cooperativa Sociale Onlus, che si terrà il giorno 2 aprile 2019 presso il Liceo 

Classico di Monterotondo G. V. Catullo; 

- “Conosciamo l’orto e le piante” e “Thai Yoga massage”, organizzate da Associazione Asd 

Altra Terra, che si terranno rispettivamente il giorno 12 maggio 2019 e 25 maggio 2019 

presso Associazione Altra Terra, Riserva Naturale della Marcigliana. 

     

 

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, lì 28.30.2019                                                         Il Direttore della Fondazione ICM     

                                                                                                                    Dott. Paolo Togninelli 
Firma autografa omessa 

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

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente della Fondazione ICM                                                Il Direttore della Fondazione ICM 

     Dott.ssa Antonella Avagnano                                                               Dott. Paolo Togninelli 
           Firma autografa omessa                                                                                                             Firma autografa omessa                                     
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993                             ai sensi dell’art. 3 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. Paolo Togninelli 


