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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 35 del 27/10/2016 

 
OGGETTO: RATIFICA DISPOSIZIONI URGENTI DI CONCESSIONE PATROCINIO 
GRATUITO MANIFESTAZIONI CULTURALI E CONCESSIONE PATROCINIO 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 
 
L’anno 2016, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 13.45 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: 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 Fabia Pazzaglia;                                   
 
Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e 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”; 
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”;  
Considerato che le seguenti associazioni hanno richiesto il patrocinio per le seguenti iniziative, ma 
che non è stato possibile da parte del Consiglio di Amministrazione approvare la relativa delibera: 
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• Prot. n. 229 del 30/08/2016 con la quale la Sig.ra Marilena Ramadori, Artista, residente a Velletri, via 
Appia Vecchia n. 62, C.F. RMDMLN65L66F520S, insieme all’Associazione d’Arte e Cultura Grafica 
Campioli, ha richiesto il patrocinio per l’esposizione di Arte contemporanea dal titolo “Città in viaggio”, 
che si terrà nei giorni dal 7 ottobre 2016 al 20 ottobre 2016 presso la Galleria Grafica Campioli in 
Monterotondo – Via Vincenzo Bellini n. 46;  

• Prot. n. 230 del 31/08/2016 con la quale il Sig. Ferruccio Lanza, in qualità di Presidente della 
Compagnia stabile Teatro Eretino con sede legale in Monterotondo, Via Giacomo Matteotti n. 37, C.F. 
97243730583, ha richiesto il patrocinio per l’iniziativa denominata “Luciano Lembo Show”, che si 
svolgerà in data 01/10/2016 presso il Teatro Francesco Ramarini di Monterotondo – Via Ugo Bassi n. 
17; 

• Prot. n. 245 del 14.09.2016 con la quale il Sig. Sante Angeloni, nella sua qualità di Presidente della 
Associazione culturale no-ptofit “La Libellula” con sede legale in Monterotondo, Via Tagliamento 15, 
C.F. 13754131004, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata “Cerimonia di consegna 
fondi per beneficenza ”, che si è tenuta in data 17/09/2016 presso la Sala Consiliare del comune di 
Monterotondo – Piazza A. Frammartino n. 4; 

• Prot. n. 248 del 15/09/2016 con la quale il sig. Eugenio Battaglini, in qualità di Presidente 
dell’Associazione Culturale Calde Correnti Chimiche con sede legale in Monterotondo, Via XX 
Settembre n. 45/E, C.F. 97592750588, insieme all’Associazione Culturale Robba De Strada, hanno 
richiesto il patrocinio per la sesta edizione della giornata commemorativa denominata “Ciao TROMH” 
che si terrà nel mese di ottobre 2016 a Monterotondo; 

• Prot. n. 256 del 26/09/2016 con la quale il Sig. Lauro Salvucci, nella sua qualità di Presidente 
dell’Associazione Culturale del Quartiere di Piè di Costa con sede legale in Monterotondo, Via Monte 
Circeo n. 19, C.F. 97870600588, hanno richiesto il patrocinio per la pubblicazione di una “Rivista 
informativa” dei servizi erogati gratuitamente dalle Acli Provinciali di Roma, che sarà distribuita 
gratuitamente nell’ultimo trimestre del 2016 presso le sedi dell’Amministrazione Comunale e in tutti gli 
esercizi pubblici del territorio del Comune di Monterotondo,   

• Prot. n. 253 del 21/09/2016 con la quale la Sig.ra Pamela Boccanera e la Magiko Produzioni Srl, con 
sede legale a Monterotondo in via Albert Einstein n. 6, hanno richiesto il patrocinio per la realizzazione 
di un video documentario sulla festa di Sant’Antonio Abate a Monterotondo da realizzarsi nel biennio 
2016/2017; 

• Prot. n.262 del 03.10.2016 con la quale il sig. Daniele Galimberti, presidente dell’associazione culturale 
“L’Angolo di Amelie”, con sede legale a Monterotondo in via delle Rimesse n. 14/16, ha richiesto il 
patrocinio per la manifestazione denominata “Il Favoloso Cinema di Amelie” che si terrà presso la sede 
dell’associazione dal 30/10/2016 al 10/02/2017; 

Viste le disposizioni urgenti del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano, assunte al protocollo di questa 
Fondazione con i n. 246 del 14.09.2016, n. 257 del 26.09.2016 e n. 261 del 03.10.2016 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 
precedenti manifestazioni; 
Ritenuto pertanto necessario ratificare i suddetti atti urgenti del Presidente e formalizzare il patrocinio 
dell’ICM alle seguenti iniziative: 
Considerato, inoltre, che le seguenti associazioni hanno richiesto il patrocinio per le seguenti iniziative: 

- Prot. n. 285 del 26.10.2016 con la quale il sig. Galimberti Daniele, presidente dell’associazione 
culturale “L’Angolo di Amelie”, con sede legale a Monterotondo in via delle Rimesse n. 14/16, 
richiede il patrocinio per la manifestazione denominata “Sabato in musica” che si terrà presso la sede 
dell’associazione dal 19/11/2016;  

- Prot. n. 274 del 18.10.2016 con la quale il sig. Di Ventura Simone, presidente dell’associazione 
culturale “Art Communication”, con sede legale a Monterotondo in via G. Mazzini n. 50, richiede il 
patrocinio per la manifestazione denominata “Presentazione calendario artisti italiani 2017 “Luoghi e 
tradizioni d’Italia”” che si terrà presso il teatro comunale “Francesco Ramarini” in data 15.12.2016; 
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- Prot. n. 284 del 25.10.2016 con la quale il sig. Lauro Salvucci, Presidente dell’Associazione culturale 
del Quartiere di Piè di Costa, con sede legale in Monterotondo in via monte Circeo n. 19/A, richiede 
il patrocinio per lo spettacolo il cui ricavato verrà devoluto alla comunità di Amatrice che si terrà il 
giorno 09.12.2016 presso il Teatro Ramarini; 

Ritenuto opportuno di concedere il patrocinio alle iniziative sopra descritte;  
Visto l’art 4 del Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni e contributi approvato con delibera 
del C.C. n. 3 del 29.01.2010; 
 
Con voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
Per quanto descritto in premessa, 
 
Di ratificare gli atti urgenti del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Antonella Avagnano 
assunti al protocollo di questa Fondazione con i n. 246 del 14.09.2016, n. 257 del 26.09.2016 e n. 261 del 
03.10.2016; 
 
Di concedere il patrocinio di questa Amministrazione alle seguenti iniziative: 

- manifestazione denominata “Sabato in musica” che si terrà presso la sede dell’associazione culturale 
“L’Angolo di Amelie” dal 19/11/2016; 

- manifestazione denominata “Presentazione calendario artisti italiani 2017 “Luoghi e tradizioni 
d’Italia”” che si terrà presso il teatro comunale “Francesco Ramarini” in data 15.12.2016. 

- spettacolo del 09.12.2016 il cui ricavato verrà devoluto alla Comunità di Amatrice che si terrà presso 
il teatro comunale “Francesco Ramarini”; 

 
 

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 27/10/2016 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
 
 
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 


