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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 35 del 29.11.2017 

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ATTIVITÀ C ULTURALI E 
SPORTIVE 
 
L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 21.52 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 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; 
- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi soggetti 

giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro 
territori; 

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”; 
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Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con 
l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità 
degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 18 del 14.09.2017 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2017, Bilancio Previsionale Pluriennale 2017-2019 e Piano Programma 2017-2019; 
Considerato che: 
- Con nota prot. n. 347 del 24.10.2017 il sig. Silvio Luttazi, nella sua qualità di Legale Rappresentante de Il 

Laboratorio Onlus, con sede in Palombara Sabina, Via Isonzo n. 44, C.F. 9404294588, richiede il 
patrocinio per la manifestazione denominata “33° Festival delle Cerase – Rassegna di cinema italiano”, 
che si terrà nel periodo gennaio - giugno 2018 presso Cinema Nuovo Mancini del Comune di 
Monterotondo;  

- Con nota prot. n. 372 del 15.11.2017 il sig. Emanuele Trovò, nella sua qualità di Legale Rappresentante 
di Cartacanta sas, con sede in Monterotondo, Via Edmondo Riva n. 21, C.F. 13957911004, richiede il 
patrocinio per la presentazione del libro “Bruno Giordano, una vita sulle montagne russe” con la 
partecipazione dell’autore nonché noto calciatore italiano, che si terrà nella giornata del 13 dicembre 
2017 presso la sala conferenza della biblioteca comunale “Paolo Angelani”, di cui si concede l’uso 
gratuito in quanto l’iniziativa rientra tra le proposte del programma culturale dell’Amministrazione 
comunale del Comune di Monterotondo – Assessorato alla Cultura; 

- Con nota prot. n. 374 del 16.11.2017 il sig. Giovanni Bernardini, nella sua qualità di Presidente della 
Uisp – Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale Monterotondo, con sede in Monterotondo, 
Piazza P. Togliatti n. 3, C.F. 96331340586, richiede il patrocinio per il progetto “Open Space” rivolto ai 
giovani tra i 16 ed i 24 anni che si trovano in condizione di disagio sociale mediante utilizzo e 
valorizzazione dello spazio pubblico in 11 città italiane con finalità di riattivazione sociale e contrasto 
all’emarginazione giovanile, che ha una durata di 18 mesi mesi e che si terrà presso due campi sportivi di 
calcetto e basket siti nel Parco Arcobaleno del Comune di Monterotondo ed ha ottenuto il finanziamento 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito della Legge 383/2000 – F/2013; viene 
richiesto, inoltre, l’utilizzo della sala conferenza della biblioteca comunale “Paolo Angelani” per la 
presentazione del progetto alle associazioni di volontariato sociale della città di Monterotondo, di cui si 
concede l’uso gratuito in quanto l’iniziativa rientra tra le proposte del programma sportivo 
dell’Amministrazione comunale del Comune di Monterotondo – Assessorato allo Sport; 

- Con nota prot. n. 378 del 22.11.2017 il sig. Battaglini Stefano, nella sua qualità di Legale Rappresentante 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Zampa dopo Zampa”, con sede in Carbonaria Scrivia (Al), 
Via Dietro le case n. 4, C.F. 94024150065, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata 
“Campionato Canicross – Uisp tappa di Gattaceca”, che si terrà il giorno 25/02/2018 presso il Bosco di 
Gattaceca del Comune di Monterotondo; 

- Con nota prot. n. 383 del 27.11.2017 la prof.ssa Maria Teresa Massimetti, nella sua qualità di Dirigente 
Scolastico del Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo”, con sede in Monterotondo, Via Tirso n. 19, C.F. 
97198860583, richiede il patrocinio per l’iniziativa denominata “Festival dei Linguaggi”, un ciclo di 
incontri sul tema del linguaggio da proporre ai suoi studenti, ai docenti ed alla cittadinanza di 
Monterotondo, che si terranno a partire dal 12 gennaio 2018 e fino a marzo 2018 presso l’aula conferenze 
del liceo e presso la sala conferenza della biblioteca comunale “Paolo Angelani”, di cui si concede l’uso 
gratuito in quanto l’iniziativa rientra tra le proposte del programma culturale dell’Amministrazione 
comunale del Comune di Monterotondo – Assessorato alla Cultura; 

- Con nota prot. n. 384 del 29.11.2017 la sig.ra Rossi Maria Gabriella, nella sua qualità di Presidente 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia Club, con sede in Monterotondo, Via Achille Grandi 
n. 1, C.F. 96365930583, richiede il patrocinio per la manifestazione denominata “16° Trofeo nazionale 
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judo – Città di Monterotondo e Coppa di Natale 2017”, che si terrà il 16-17 dicembre 2017 presso il 
Palazzetto dello Sport del Comune di Monterotondo; 

Ritenuto opportuno di concedere il patrocinio alle iniziative sopra descritte;  
Visti  i Regolamenti per la concessione di patrocini, sovvenzioni e contributi approvati con delibera del C.C. 
n. 3 del 29.01.2010 e con 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: 

- “33° Festival delle Cerase – Rassegna di cinema italiano”, che si terrà nel periodo gennaio - giugno 
2018 presso Cinema Nuovo Mancini del Comune di Monterotondo, organizzata da Il Laboratorio 
Onlus; 

- “Bruno Giordano, una vita sulle montagne russe” con la partecipazione dell’autore nonché noto 
calciatore italiano, organizzata da Cartacanta sas, che si terrà nella giornata del 13 dicembre 2017 
presso la sala conferenza della biblioteca comunale “Paolo Angelani”, di cui si concede l’uso gratuito 
in quanto l’iniziativa rientra tra le proposte del programma culturale dell’Amministrazione comunale 
del Comune di Monterotondo – Assessorato alla Cultura; 

- progetto “Open Space”, organizzato dalla Uisp – Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato 
Territoriale Monterotondo, che ha una durata di 18 mesi e che si terrà presso due campi sportivi di 
calcetto e basket siti nel Parco Arcobaleno del Comune di Monterotondo; 

- “Campionato Canicross – Uisp tappa di gattaceca”, organizzato dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Zampa dopo Zampa”, che si terrà il giorno 25/02/2018 presso il Bosco di Gattaceca 
del Comune di Monterotondo; 

- “Festival dei Linguaggi”, ciclo di incontri sul tema del linguaggio, organizzati dal Liceo Statale 
“Gaio Valerio Catullo”, che si terrà a partire dal 12 gennaio 2018 e fino a marzo 2018 presso sala 
conferenza della biblioteca comunale “Paolo Angelani”; 

- “16° Trofeo Nazionale Judo – Città di Monterotondo e Coppa di Natale 2017”, organizzato 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia Club, che si terrà il 16-17 dicembre 2017 presso il 
Palazzetto dello Sport del Comune di Monterotondo.   

 
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 29.11.2017 
                                                                                                       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 


