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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 24 del 11.12.2018 

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO E RATIFICA ATTO URGENTE 
DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ICM PER CONCESSIONE PATROCINIO 
GRATUITO MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE  
 
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 13.42 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ICM delibera 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, 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”; 
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. 292 del 03.08.2018 con cui il sig. De Dominicis Luca, nella sua qualità di Legale 

rappresentante della A.S.D. Podistica Eretum, con sede in Monterotondo, via E. Morosini n. 46, 
C.F. 97584290585, richiede il patrocinio per la manifestazione sportiva denominata “Run 
Monterotondo Scalo”, che si terrà in data 04.11.2018 presso le vie della città di Monterotondo 
zona Scalo con ritrovo e partenza presso via del Commercio;  

- prot. n. 304 del 03.09.2018 con cui la sig.ra Pieroni Pamela, nella sua qualità di Presidente del 
CSP-ASD San Michele, con sede in Monterotondo, piazza San Michele snc, C.F. 97368610586, 
richiede il patrocinio per la manifestazione sportiva denominata “Gara di tiro con l’arco 60/70 
mt round (ol) – 50 mt (co)”, che si terrà in data 09.09.2018 presso la zona industriale di 
Monterotondo – campo scuola “Pistino”;  

- prot. n. 306 del 04.09.2018 con cui il sig. Jaime Javier Noriega Adrianzen, nella sua qualità di 
Presidente del Cical – Centro Inernazionale di cooperazione afrolatinoamericano, con sede in 
Monterotondo, via Salaria 162, C.F. NRGJJV64S16Z611J, richiede il patrocinio per la 
manifestazione culturale denominata “Kene – mostra esposizione di arazzi artigianali etnici 
regiona Ucayali - Perù”, che si terrà in data 21.09.2018 presso Via Salaria 162, Monterotondo 
Scalo; 

- prot. n. 307 del 04.09.2018 con cui il sig. Giovanni Bernardini, nella sua qualità di Presidente del 
ASD Atletico Monterotondo, con sede in Monterotondo, via Silvio Pellico n. 5, richiede il 
patrocinio per la manifestazione sportiva denominata “La Natalina” gara podistica internazionale 
di 10 km su strada, che si terrà in data 08.12.2018 presso le vie della città di Monterotondo con 
ritrovo e partenza presso lo stadio comunale “Fausto Cecconi”; 

- prot. 314 del 12.09.2018 con cui la sig.ra Cinzia Giacomelli, nella sua qualità di Presidente e 
Legale rappresentante di CulturArt&MusicFestival, con sede in Monteflavio (Rm), via 
Montepellecchia 32, C.F. 94069010588 P.I. 13589641003, richiede il patrocinio per la 
manifestazione denominata “Workshop di letteratura filmica e rassegna cinematografica”, che si 
terrà nelle date del 27 settembre 2018 e del 30 Ottobre 2018 presso la biblioteca comunale di 
Monterotondo “Paolo Angelani”, Piazza Don Minzoni snc; 

- prot. 315 del 12.09.2018 con cui la sig.ra Francesca Mulè, nella sua qualità di Legale 
rappresentante di Associazione ApsiB, con sede in Mentana (Rm), via Monachesi 6, richiede il 
patrocinio per la manifestazione denominata “Promozione del benessere psicologico”, che si 
terrà per otto mesi a partire dal mese di ottobre, un giovedì al mese, presso la biblioteca 
comunale di Monterotondo “Paolo Angelani”, Piazza Don Minzoni snc; 

- prot. 328 del 20.09.2018 con cui la sig.ra Ruggeri Roberta, nella sua qualità di Legale 
rappresentante dell’Associazione culturale e sportiva Cheerdancing Majorettes, con sede in 
Monterotondo, via N. Sauro 38, C.F. RGGRRT67S56H501R, richiede il patrocinio per la 
manifestazione denominata “11° Gran Galà delle Majorettes 2018”, che si terrà nelle date del 13 
e del 14 Ottobre 2018 presso la palestra comunale di via Monviso in zona Monterotondo Scalo; 

- prot. n. 356 del 17.10.2018 con cui il sig. Serafini Fabio, nella sua qualità di Legale 
rappresentante dell’associazione culturale “Cristina Stelitano”, con sede in Roma, via Salaria n. 
2206, C.F. 97867610582, richiede il patrocinio per lo spettacolo teatrale “Tutto per bene”, che si 
terrà nei giorni 17.11.2018 e 18.11.2018 presso il teatro comunale “Francesco Ramarini”; 
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- prot. n. 370 del 19.10.2018 con cui il sig. Angeloni Sante, nella sua qualità di Legale 
rappresentante dell’associazione culturale onlus “La Libellula”, con sede in Monterotondo, via 
Tagliamento n. 15, C.F. 13754131004, richiede il patrocinio per lo spettacolo teatrale “11°… 
non t’impicciare”, che si terrà nei giorni 09.11.2018 e 10.11.2018 presso il teatro comunale 
“Francesco Ramarini”, il cui testo, coperto da diritti d’autore, è stato regolarmente registrato 
presso la S.I.A.E., specificando altresì che l’ingresso agli spettacoli sarà ad offerta libera e che 
l’incasso sarà devoluto in beneficienza; 

- prot. n. 404 del 05.11.2018 con cui il sig. Franco Lanzetti, nella sua qualità di Presidente della 
S.S.D. Juventus Nuoto arl, con sede in Roma, via Bravetta n. 539, richiede il patrocinio per la 
manifestazione sportiva relativa alla 1° edizione di un torneo di pallanuoto denominato “Città di 
Monterotondo”, che si terrà nei giorni del 10 e 11 novembre 2018 presso la piscina comunale di 
Monterotondo sita in via della Fonte al fine di promuovere l’attività della pallanuoto e di creare 
una sinergia tra sport e territorio; 

- prot. n. 427 del 21.11.2018 con cui la sig.ra Vera Sparatore, nella sua qualità di rappresentante 
territoriale movimento Non Una di Meno, richiede il patrocinio per una giornata di informazione 
territoriale prevista per domenica 25 novembre 2018 dalle 11 alle 13 in Monterotondo nei pressi 
di Piazza Roma, in vista della prossima giornata internazionale contro la violenza delle donne  

- prot. n. 428 del 21.11.2018 con cui il sig. Juan José Malgarini, nella sua qualità di responsabile 
del gruppo Amnesty International Monterotondo, con sede in Monterotondo, Piazza Angelo 
Frammartino n. 4, richiede il patrocinio per la giornata dei festeggiamenti del 70° anniversario 
della dichiarazione universale dei diritti umani, che si terrà nella giornata del 09 dicembre 2018 
per le vie della città di Monterotondo; 

- prot. n. 430 del 21.11.2018 con cui il sig. Giancarlo Alberto Bianchini, nella sua qualità di 
Presidente della Asd Volley Team Monterotondo, con sede in Monterotondo, via Senna snc, 
richiede il patrocinio per la manifestazione “Giocare insieme. Volley Monterotondo e Il 
Pungiglione per l’inclusione sociale”, che si terrà il giorno 22 novembre 2018 presso la palestra 
comunale di Monterotondo sita in via Monviso (Palazzetto dello Sport); 

- Vista la richiesta protocollo n. 48740 del 31.10.2018 pervenuta da parte dell’Associazione 
Culturale Mercatilandia, agli atti del Servizio Edilizia Privata così come da nota protocollo 
52127 del 21.11.2018, assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 438 del 27/11/2018, con 
la quale si richiede il patrocinio per la manifestazione “Natale al borgo…e in città” che prevede 
mercatini a tema natalizio ubicati nelle principali aree del Centro Storico di Monterotondo nelle 
giornate del 14-15-16 e 21-22-23 dicembre 2018; 

- Vista la richiesta protocollo n. 50814 del 14.11.2018, pervenuta da parte del Comitato di 
quartiere Pratone di Monterotondo, agli atti del Servizio Edilizia Privata così come da nota 
protocollo 52127 del 21.11.2018, assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 438 del 
27/11/2018, con la quale si richiede il patrocinio per la manifestazione “Un Natale al Pratone” 
che si svolgerà presso Piazza Baden Powell nei giorni 8-9 dicembre 2018; 

- Vista la richiesta protocollo n. 51348 del 16.11.2018, pervenuta da parte della Parrocchia SS. 
Vergine del Carmine, agli atti del Servizio Edilizia Privata così come da nota protocollo 52127 
del 21.11.2018, assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 438 del 27/11/2018, con la 
quale si richiede il patrocinio per la manifestazione “Solidarietando allo scalo” organizzata da 
gruppi della parrocchia e associativi con giochi e laboratori per famiglie e bambini, stand a tema 
natalizio allo scopo di raccogliere contributi sociali per la Caritas di Monterotondo scalo, che si 
svolgerà presso la piazza antistante la chiesa nel giorno 16 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 
18.00; 
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- Vista la nota prot. n. 447 del 04.12.2018 con cui il sig. Michele Lugaresi, nella sua qualità di 
Presidente della Associazione Musical Smile, con sede in Monterotondo, via Garigliano 191/A 
snc, richiede il patrocinio per la manifestazione “Concerto di Natale”, che si terrà il giorno 22 
dicembre 2018 presso il Duomo di Monterotondo sito in Piazza Giovanni Paolo II; 

Viste le disposizioni urgenti del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano, assunte al protocollo di 
questa Fondazione con il n. 329 del 20.09.2018, n. 388 del 23.10.2018, n. 415 del 08.11.2018, n. 
431 del 21.11.2018 e n. 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 manifestazioni sopra descritte; 
Ritenuto, pertanto, necessario ratificare i suddetti atti urgenti del Presidente e formalizzare il 
patrocinio dell’ICM 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 delibera del C.C. n. 49 del 04/08/2011 ; 
Con voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
Per quanto descritto in premessa, 
 
Di concedere il patrocinio di questa Amministrazione alle seguenti iniziative: 

- “Run Monterotondo Scalo”, manifestazione sportiva organizzata dalla A.S.D. Podistica 
Eretum, che si terrà in data 04.11.2018 presso le vie della città di Monterotondo zona Scalo;   

- “Gara di tiro con l’arco 60/70 mt round (ol) – 50 mt (co)” manifestazione sportiva, 
organizzata dalla CSP-ASD San Michele, che si terrà in data 09.09.2018 presso la zona 
industriale di Monterotondo – campo scuola “Pistino”; 

- “Kene – mostra esposizione di arazzi artigianali etnici regiona Ucayali - Perù” 
manifestazione culturale, organizzata dalla Cical – Centro Inernazionale di cooperazione 
afrolatinoamericano, che si terrà in data 21.09.2018 presso Via Salaria 162, Monterotondo 
Scalo; 

- “La Natalina” gara podistica internazionale di 10 km su strada, manifestazione sportiva 
organizzata dalla ASD Atletico Monterotondo, che si terrà in data 08.12.2018 presso le vie 
della città di Monterotondo con ritrovo e partenza presso lo stadio comunale “Fausto 
Cecconi”; 

- “Workshop di letteratura filmica e rassegna cinematografica”, manifestazione culturale 
organizzata da CulturArt&MusicFestival che si terrà nelle date del 27 settembre 2018 e del 
30 Ottobre 2018 presso la biblioteca comunale di Monterotondo “Paolo Angelani”, Piazza 
Don Minzoni snc; 

- “Promozione del benessere psicologico” manifestazione culturale organizzata da 
Associazione ApsiB, che si terrà per otto mesi a partire dal mese di ottobre, un giovedì al 
mese, presso la biblioteca comunale di Monterotondo “Paolo Angelani”, Piazza Don Minzoni 
snc 

- “11° Gran Galà delle Majorettes 2018”, manifestazione sportiva organizzata da Associazione 
culturale e sportiva Cheerdancing Majorettes, che si terrà nelle date del 13 e del 14 Ottobre 
2018 presso la palestra comunale di via Monviso in zona Monterotondo Scalo 

- spettacolo teatrale “Tutto per bene”, organizzato dall’associazione culturale “Cristina 
Stelitano”, che si terrà nei giorni 17.11.2018 e 18.11.2018 presso il teatro comunale 
“Francesco Ramarini” 
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- spettacolo teatrale “11°… non t’impicciare”, organizzato dall’associazione culturale onlus 
“La Libellula”, che si terrà nei giorni 09.11.2018 e 10.11.2018 presso il teatro comunale 
“Francesco Ramarini” 

- 1° edizione di un torneo di pallanuoto denominato “Città di Monterotondo”, manifestazione 
sportiva organizzata dalla S.S.D. Juventus Nuoto arl, che si terrà nei giorni del 10 e 11 
novembre 2018 presso la piscina comunale di Monterotondo sita in via della Fonte; 

- giornata di informazione territoriale, organizzata dalla rete informale territoriale del 
movimento Non Una di Meno, prevista per domenica 25 novembre 2018 dalle 11 alle 13 in 
Monterotondo nei pressi di Piazza Roma, in vista della prossima giornata internazionale 
contro la violenza delle donne; 

- 70° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, organizzata da Amnesty 
International Monterotondo, che si terrà nella giornata del 09 dicembre 2018 per le vie della 
città di Monterotondo; 

- “Giocare insieme. Volley Monterotondo e Il Pungiglione per l’inclusione sociale”, 
manifestazione sportiva organizzata da Asd Volley Team Monterotondo che si terrà il giorno 
22 novembre 2018 presso la palestra comunale di Monterotondo sita in via Monviso 
(Palazzetto dello Sport); 

- “Natale al borgo…e in città”, organizzata da Associazione Culturale Mercatilandia, che 
prevede mercatini a tema natalizio ubicati nelle principali aree del Centro Storico di 
Monterotondo nelle giornate del 14-15-16 e 21-22-23 dicembre 2018; 

- “Un Natale al Pratone”, organizzata da Comitato di quartiere Pratone di Monterotondo, che si 
svolgerà presso Piazza Baden Powell nei giorni 8-9 dicembre 2018; 

- “Solidarietando allo scalo”, organizzata da gruppi della parrocchia e associativi con giochi e 
laboratori per famiglie e bambini, stand a tema natalizio allo scopo di raccogliere contributi 
sociali per la Caritas di Monterotondo scalo, che si svolgerà presso la piazza antistante la 
chiesa nel giorno 16 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 

- “Concerto di Natale”, organizzata da Associazione Musical Smile, che si terrà il giorno 22 
dicembre 2018 presso il Duomo di Monterotondo sito in Piazza Giovanni Paolo II;       

 
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 11.12.2018                                                         Il Direttore della Fondazione ICM                                                                                       
                                                                                                                    Dott. Paolo Togninelli 

                         
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente della Fondazione ICM                                                              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 


