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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 10 del 05.04.2017 

 
OGGETTO: RATIFICA DISPOSIZIONI URGENTI DI CONCESSIONE PATROCINIO 
GRATUITO MANIFESTAZIONI CULTURALI E CONCESSIONE PATROCINIO 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 
 
L’anno 2017, il giorno 05.04.2017 del mese  di aprile alle ore 21.15 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; 
  
Assenti: Daniele Maceratesi; 
 
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 n. 48145 
del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario  il sig. Giorgio Vespa;                                   
 
Il Presidente accertato il numero legale 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”; 
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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”; 
Considerato che sono state presentate richieste di patrocinio per le seguenti iniziative per le quali 
non è stato possibile, da parte del Consiglio di Amministrazione, approvare la relativa delibera: 
 

• Prot. n. 21 del 31/01/2017 con la quale il Sig. Andrea Scarpino, presidente dell’associazione 
“Un Bacio a Mezzanotte”, con sede legale a Monterotondo in via XXV Aprile n. 19, ha 
richiesto il patrocinio per la manifestazione denominata “Varie-Età” che si è tenuta il giorno 
10.03.2017 presso il Teatro Francesco Ramarini; 

• Prot. n. 22 del 01.02.2017 con la quale la Dott.ssa Chiaralisa Lupello ha richiesto il patrocinio 
per l’iniziativa denominata “Ciclo di seminari gratuiti sul rapporto di coppia”: ciclo di quattro 
incontri presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (nelle seguenti giornate: 8 marzo, 
12 e 26 aprile 2017)  

• Prot. n.28 del 08.02.2017 con la quale il sig. Paolo Codeluppi, presidente dell’associazione 
“Soc. Naz. Di Salvamento di Genova – Sez. di Monterotondo”, con sede legale a Monterotondo 
in via Volga n. 6, ha richiesto il patrocinio per l’iniziativa denominata “Sicurezza in acqua” che 
si terrà presso gli Istituti scolastici superiori di Monterotondo durante il corrente anno 
scolastico; 

• Prot. n. 33 del 08.02.2017 con la quale il Sig. Giovanni Bernardini presidente del Comitato 
Territoriale UISP di Monterotondo, con sede legale in Monterotondo piazza Togliatti n. 3 e il 
Sig. Juan Josè Malgarini responsabile del Gruppo Amnesty International Monterotondo, hanno 
richiesto il patrocinio per la manifestazione denominata “Diritti a canestro” che si è svolta il 
giorno 12.03.2017 presso il Parco Arcobaleno di Monterotondo; 

• Prot. n. 34 del 08.02.2017 con la quale l’associazione Nea Psiche con sede legale in 
Monterotondo, ha richiesto il patrocinio all’iniziativa di supporto psicologico per i cittadini 
denominata “Mapp: Monterotondo ascolto e prevenzione psicologica”anno 2017, settima 
edizione; 

 
Vista la disposizione urgente del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano, assunta al protocollo di 
questa Fondazione con il n. 24 del 21.02.2017 con la quale, 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 il suddetto atto urgente del Presidente e formalizzare il 
patrocinio dell’ICM alle seguenti iniziative: 
Considerato, inoltre, che sono state presentate richieste di patrocinio per le seguenti iniziative: 

• Prot. n. 48 del 28.02.2017 con la quale il Sig. Giovanni Bernardini presidente del Comitato 
Territoriale UISP di Monterotondo, con sede legale in Monterotondo piazza Togliatti n. 3, 
chiede il patrocinio per la manifestazione denominata “Bicincittà 2017” che si svolgerà il 
14.05.2017 percorrendo le principali vie cittadine; 

• Prot. n. 50 del 02.03.2017 con la quale il Sig. Massimo Pedretti presidente dell’Associazione 
“Aiutami a Dire” con sede legale in Monterotondo, via XXV Ottobre n. 15, chiede il 
patrocinio per la manifestazione denominata “Festa della Liberazione” che si terrà il giorno 
25.04.2017 presso il Parco Arcobaleno; 

• Prot. n. 56 del 16.03.2017 con la quale il Sig. Guido De Dominicis presidente dell’ASD 
Podistica Eretum La Tartuga con sede legale in Monterotondo, via San Martino n. 58, chiede 
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il patrocinio per la manifestazione denominata “Maratonina Fava e Pecorino” che si terrà il 
giorno 14.05.2017 presso il Rione Borgonovo; 

• Prot. n. 109 del giorno 05.04.2017, con la quale il parroco della Parrocchia di Santa Maria 
delle Grazie richiede il patrocinio per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova; 

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 l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Antonella 
Avagnano assunto al protocollo di questa Fondazione con il n. 24 del 21.02.2017; 
 
Di concedere il patrocinio di questa Amministrazione alle seguenti iniziative: 

• manifestazione denominata “Bicincittà 2017” che si svolgerà il 14.05.2017 attraversando le 
principali vie cittadine; 

• manifestazione denominata “Festa della Liberazione” che si terrà il giorno 25.04.2017 presso 
il Parco Arcobaleno; 

• manifestazione denominata “Maratonina Fava e Pecorino” che si terrà il giorno 14.05.2017 
presso il Rione Borgonovo; 

• festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova; 
 

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 05.04.2017 
                                                                                                   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 


