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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 09 del  21 / 05 /2019 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINI ATTIVITA’ SPORTIVE E CULTURALI 

 

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 20:35 si è riunito nella Biblioteca Comunale il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui all’oggetto e risultano 
presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 
Presenti: Antonella Avagnano, Sara Marchesi, Daniele Maceratesi 

 
Assenti: nessuno 

 
Presenti: 3 (tre) 

 
Assenti:  nessuno (0) 

 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano; 

 

Svolge le funzioni di segretario il sig. Marco De Dominicis.  

 

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”; 

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: 

- Prot. n. 238 del 09/05/2019 pervenuta da parte dell’Associazione Culturale “Camera 23” con sede in 

Monterotondo - via Adda n.9, con cui il sig. Alessandro Cialli, nella sua qualità di Legale 

Rappresentante dell’Associazione, richiede il patrocinio per l’iniziativa denominata “Summer School 
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A,B, Cinema”, che si terrà durante il periodo estivo che va dal 10 Giugno al 19 Luglio 2019 e che 

consiste in una scuola estiva di formazione per ragazzi dai 9 ai 17 anni con l’obiettivo di imparare 

l’arte cinematografica; 

- Prot. n. 239 del 09/05/2019 pervenuta da parte dell’Associazione Culturale “Camera 23” con sede in 

Monterotondo - via Adda n.9, con cui il sig. Alessandro Cialli, nella sua qualità di Legale 

Rappresentante dell’Associazione, richiede il patrocinio per l’iniziativa denominata “Biblio Parket 

2019” nell’ambito del Festival Periferica che si terrà  nel periodo dal 01 al 14 Luglio p.v. che si 

propone di realizzare, tramite una campagna di fundrising e l’utilizzo di materiali di riciclo, aree 

attrezzate per il decoro urbano; 

- Prot. n.243 del 13/05/2019 pervenuta da parte della Società Sportiva ASD Virtus Monterotondo 

Basket, con sede in Monterotondo, via E. Riva 2, con cui il sig. Fabio Pesciarelli nella qualità di 

Legale Rappresentante della Società Sportiva, richiede il patrocinio per l’evento sportivo denominato 

“3c3 Challenge streetbasket città di Monterotondo” che si svolgerà in data 16 giugno p.v.; 

- Prot. n. 244 del 14/05/2019 pervenuta da parte della UISP – sportpertutti, con sede in Monterotondo 

in piazza P. Togliatti, 3, con la quale il signor Giovanni Bernardini in qualità di Legale 

Rappresentante del Comitato di Monterotondo richiede il patrocinio per l’evento denominato 

“Bicincittà 2019”, passeggiata ecologica con lo scopo di promuovere l’uso della bici negli 

spostamenti urbani, anche come mezzo alternativo all’automobile, per una più concreta sostenibilità 

ambientale, che si terrà nella giornata del 02 Giugno p.v.; 

- Prot. n. 250 del 17/05/2019 pervenuta da parte dell’ASD – Amatori calcio Monterotondo con la quale 

il signor Piero Gentile in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione Sportiva richiede il 

patrocinio per l’evento denominato “Monterotondo Cup”, torneo di calcio tra le Rappresentative dei 

Magistrati dei T.A.R. della Puglia, della Campania e del Lazio e la squadra del Monterotondo, che si 

terrà nella giornata del 1 giugno p.v.; 

- Prot. n. 252 del 21/05/2019 pervenuta da parte del CSP – ASD San Michele, con sede in piazza San 

Michele in Monterotondo, per mezzo della quale la signora Pieroni Pamela in qualità di Legale 

Rappresentante dell’Associazione Sportiva richiede il patrocinio per l’evento denominato “Gara 

esordienti e gara 70 mt”, gara di tiro con l’arco che si terrà nelle giornate del 6 e 7 luglio ppvv in via 

Galileo Galilei, nella zona industriale di Monterotondo Scalo; 

- Prot. n. 253 del 21/05/2019 pervenuta da parte dell’- Associazione Happy Coaching and counseling 

Roma- con sede in via provinciale Capena Bivio, 56 in Capena con la quale il signor Stefano Battiato 

richiede il patrocinio per l’evento denominato “Ristazionarti II edizione” che prevede 

l’organizzazione di eventi civici culturali nel territorio e che vuole proporre compiti di realtà che 

andranno a valorizzare e rigenerare l’ambiente della stazione ferroviaria e il territorio che la ospita. 

 

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, 
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DELIBERA 

                            

Per quanto descritto in premessa: 

 

di concedere il patrocinio di questa Amministrazione alle seguenti iniziative: 

 

- “Summer School A,B, Cinema”, che si terrà durante il periodo estivo che va dal 10 Giugno al 19 

Luglio p.v. nel Comune di Monterotondo ad opera dell’Associazione Culturale “Camera 23”; 
- “Biblio Parket 2019” nell’ambito del Festival Periferica, che si terrà  nel periodo dal 01 al 14 Luglio 

p.v. nell’area pubblica di sosta della Biblioteca P.Angelani in Monterotondo, ad opera 

dell’Associazione Culturale “Camera 23”; 
- “3c3 Challenge streetbasket città di Monterotondo” che si svolgerà in data 16 giugno p.v. nell’area 

interna al Parco Arcobaleno (ex Omni) a cura della Società Sportiva ASD Virtus Monterotondo 

Basket; 
- “Bicincittà 2019”, passeggiata ecologica che si terrà nella giornata del 02 Giugno p.v. in alcune vie 

cittadine e quelle della immediata periferia; 

- “Monterotondo Cup”, torneo di calcio tra le Rappresentative dei Magistrati dei T.A.R. della Puglia, 

della Campania e del Lazio e la squadra del Monterotondo, che si terrà nella giornata del 1 giugno 

p.v.; 

- “Gara esordienti e gara 70 mt”, gara di tiro con l’arco che si terrà nelle giornate del 6 e 7 luglio ppvv 

in via Galileo Galilei, nella zona industriale di Monterotondo Scalo; 

- “Ristazionarti II edizione Monterotondo”, che prevede l’organizzazione di eventi civici culturali e 

che vuole proporre compiti di realtà che andranno a valorizzare e rigenerare l’ambiente della stazione 

ferroviaria e il territorio che la ospita. 

 
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 21/05/2019                                                               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                                                                                   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 
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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 

 

 

 


