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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 20 del 29.11.2017  

 
OGGETTO: RATIFICA DISPOSIZIONI URGENTI DI CONCESSIONE PATROCINIO 
GRATUITO MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE E 
CONCESSIONE PATROCINIO MANIFESTAZIONI 
 
L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 20.10 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, 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, 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; 
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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 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. 309 del 18.09.2017 con la quale il sig. De Dominicis Guido, in qualità di Legale 
Rappresentante dell’Asd Podistica Eretum, con sede legale a Monterotondo in via San Martino 
n. 58, richiedono il patrocinio per la corsa podistica “Run Monterotondo scalo” che si terrà a 
Monterotondo scalo il giorno 12/11/2017; 

• Prot. n. 314 del 26.09.2017 con la quale il sig. Brunno Filadelfio, Legale Rappresentante 
dell’associazione culturale “Gli usciti di scena”, con sede legale a Monterotondo in via Burani 
n. 7, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata “Noi da qui non ci muoviamo” che 
si terrà presso il Teatro “Francesco Ramarini” il 29.10.2017; 

• Prot. n. 319 del 28.09.2017 con la quale il sig. Gianni Bernardini, in qualità di Presidente 
dell’Asd Atletico Monterotondo, con sede legale a Monterotondo in via Silvio Pellico n. 5, 
richiedono il patrocinio per la manifestazione sportiva “La Natalina” che si terrà lungo le strade 
della città di Monterotondo il giorno 08.12.2017; 

• Prot. n. 321 del 28.09.2017 con la quale il sig. Fabio Serafini, in qualità di Legale 
Rappresentante dell’associazione culturale Cristina Stelitano, con sede legale a Roma in via 
Salaria n. 2206, richiedono il patrocinio per la manifestazione “La palla al piede” di Georges 
Feydeau che si terrà presso il Teatro “Francesco Ramarini” nelle giornate 18 e 19 novembre 
2017; 

• Prot. n. 322 del 28.09.2017 con la quale il sig. Aldo Corona, in qualità di Presidente del Gruppo 
Micologico Eretino “La Geotropa”, con sede legale a Monterotondo in via Cesare Battisti n. 4, 
richiedono il patrocinio per la manifestazione culturale e micologica con esposizione di funghi 
che si terrà a Monterotondo presso la Sala dei Servitori del Palazzo Comunale i giorni 10-11-12 
novembre 2017; 

• Prot. n. 324 del 02.10.2017 con la quale il sig. Catello Cascone, in qualità di Legale 
Rappresentante del CAI Monterotondo “Il Ginepro”, con sede legale a Monterotondo in via 
dell’Unione n. 113, richiedono il patrocinio per la manifestazione “Trekking urbano garibaldino 
Monterotondo- Mentana” che si terrà presso Monterotondo e Mentana il giorno 29.10.2017; 

• Prot. n. 325 del 02.10.2017 con la quale la sig.ra Enrica Nisi, in qualità di Presidente di Integra 
Sport 2013 Asd Onlus, con sede legale a Monterotondo in via Monte Pollino n. 6, richiede il 
patrocinio per la manifestazione sportiva “Unified Classic Games” che si terrà presso il 
Palazzetto dello Sport di Monterotondo il giorno 29.10.2017; 

Vista la disposizione urgente del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano, assunta al protocollo di 
questa Fondazione con il n. 326 del 02.10.2017 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 sopra elencate 
manifestazioni; 
Ritenuto, pertanto, necessario ratificare il suddetto atto urgente del Presidente e formalizzare il 
patrocinio dell’ICM alle seguenti 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,  
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DELIBERA 

 
Per quanto descritto in premessa, 
 
Di ratificare l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Antonella 
Avagnano di concessione patrocinio gratuito per attività culturali, sportive e ricreative, assunto al 
protocollo di questa Fondazione con il n. 326 del 02.10.2017. 
 
 
 
 
 

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 ……………………… 
                                                                                                   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 


