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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N. 4 del  21.02.2020             

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINI GRATUITI DELLA FONDAZIONE ICM 

 

L’anno 2020 il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 13.15 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, Daniele Maceratesi 

  

Assenti: Benedetto D’Angelo 

 

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, il cui incarico di Responsabile del Servizio 

Autonomo Cultura e di Direttore della Fondazione ICM è stato prorogato dal Sindaco con atto prot. n. 

4990 del 03.02.2020, parzialmente rettificato con atto prot. 5598 del 06.02.2020; 
 

Svolge funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Giuliani. 

 

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; 
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Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34866 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di Presidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34867 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di vicepresidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34868 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di consigliere della Fondazione ICM”; 

Vista la richiesta prot. 24 del 22.01.2020 con la quale il Sig. Juan Josè Malgarini, nella sua qualità di 

Responsabile del Gruppo Amnesty International Monterotondo con sede in Monterotondo, presso Casa 

della Pace “Angelo Frammartino”, piazza Angelo Frammartino 4, CF 03031110582, chiedeva il 

patrocinio della Fondazione ICM per la manifestazione denominata “Fiaccolata quattro anni senza 

Giulio Regeni”, che si è tenuta sabato 25 Gennaio 2020; 

Vista la disposizione del Presidente della Fondazione ICM – atto urgente ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. 

B) dello Statuto approvato con D.C.C. n. 45/2015, prot. 26 del 24.01.2020, con il quale è stato disposto 

di concedere il patrocinio alla manifestazione “Fiaccolata quattro anni senza Giulio Regeni” che si è 

tenuta Sabato 25 Gennaio  in piazza Giovanni Paolo II, organizzata dal Gruppo Amnesty International 

Monterotondo con sede in Monterotondo, presso Casa della Pace “Angelo Frammartino”, piazza 

Angelo Frammartino 4, CF 03031110582; 

Vista la richiesta prot. 22 del 21.01.2020 con la quale la Sig.ra Maria Gabriella Rossi, nella sua qualità 

di Presidente dell’Associazione A.S.D. Olimpia Club, con sede legale in Monterotondo, via Achille 

Grandi, 1 CF 96365930583, chiede il patrocinio della Fondazione ICM per la manifestazione 

denominata “3° Torneo di Primavera di Judo”, che si terrà nei giorni 7-8.03.2020 presso il Palazzetto 

dello Sport di via Monviso; 

Vista la richiesta prot. 27 del 27.01.2020 con la quale il Sig. Massimo Pedretti, nella sua qualità di 

Presidente dell’Associazione “Aiutami a dire”, con sede legale in Monterotondo, via XXV Ottobre, CF 

97807180589, chiede il patrocinio della Fondazione ICM per la manifestazione denominata “Festa 

della Liberazione”, che si terrà il giorno 25.04.2020 presso il Parco Arcobaleno; 

Vista la richiesta prot. 54 del 06.02.2020 con la quale il Sig. Luca De Dominicis, nella sua qualità di 

Presidente dell’Associazione Sportiva dilettantistica “Podistica Eretum”, con sede legale in 

Monterotondo, via Morosini 46, CF 27584290525, chiede il patrocinio per la manifestazione 

denominata “VI Maratonina Fava e Pecorino”, che si terrà il giorno 10 maggio 2020 presso la località 

Borgonovo; 

Vista la richiesta prot. 56 del 10.02.2020 con la quale il Sig. Gianni Bernardini, nella sua qualità di 

Presidente dell’Associazione Sportiva dilettantistica “Atletico Monterotondo”, con sede legale in 

Monterotondo, via Silvio Pellico 5, CF 97765440587, chiede il patrocinio per la manifestazione 

denominata “Cross Valle del Tevere Memorial Raffaele Esposito”, che si terrà il giorno 23 Febbraio 

2020 presso l’impianto sportivo di via Galilei nella zona industriale di Monterotondo Scalo, 

Vista la richiesta prot. 61 del 11.02.2020 con la quale il Sig. Angelo Iezzi, nella sua qualità di 

Presidente dell’Associazione “Divertendoci divertiamo”, con sede legale in Monterotondo, via Monte 

Argentario, 12 CF 97855000580, chiede il patrocinio della Fondazione ICM per la manifestazione 

denominata “Tosca – opera lirica di Giacomo Puccini”, che si terrà il giorno 8.03.2020 presso la Sala 

Molloy; 

Vista la richiesta prot. 67 del 12.02.2020 con la quale la Sig.ra Alessia Agnello, nella sua qualità di 

Presidente dell’Associazione “Nea Psiche”, con sede legale in Monterotondo, via Aterno, 67 CF 

09881931001, chiede il patrocinio della Fondazione ICM per la manifestazione denominata “Mapp: 

Monterotondo Ascolto e Prevenzione Psicologica anno 2020, decima edizione”, che si terrà nei mesi 



Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 
C.F. e P.Iva 13557931006 

Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

 

 

Marzo e Aprile 2020; 

Vista la disposizione del Presidente della Fondazione ICM – atto urgente ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. 

B) dello Statuto approvato con D.C.C. n. 45/2015, prot. 57 del 10.02.2020, con il quale è stato disposto 

di concedere il patrocinio alle seguenti manifestazioni: 

-  “3° Torneo di Primavera di Judo”, che si terrà nei giorni 7-8.03.2020 presso il Palazzetto dello 

Sport di via Monviso, organizzata dalla A.S.D. Olimpia Club, con sede legale in Monterotondo, 

via Achille Grandi, 1 CF 96365930583; 

- “Festa della Liberazione”, che si terrà il giorno 25.04.2020 presso il Parco Arcobaleno, 

organizzata dall’Associazione “Aiutami a dire”, con sede legale in Monterotondo, via XXV 

Ottobre, CF 97807180589; 

-  “VI Maratonina Fava e Pecorino”, che si terrà il giorno 10.05.2020 presso la località 

Borgonovo, organizzata dall’Associazione Sportiva dilettantistica “Podistica Eretum”, con sede 

legale in Monterotondo, via Morosini 46, CF 27584290525; 

- “Cross Valle del Tevere Memorial Raffaele Esposito”, che si terrà il giorno 23 Febbraio 2020 

presso l’impianto sportivo di via Galilei nella zona industriale di Monterotondo Scalo, 

organizzata dall’Associazione Sportiva dilettantistica “Atletico Monterotondo”, con sede legale 

in Monterotondo, via Silvio Pellico 5, CF 97765440587; 

Vista la disposizione del Presidente della Fondazione ICM – atto urgente ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. 

B) dello Statuto approvato con D.C.C. n. 45/2015, prot. 62 del 11.02.2020, con il quale è stato disposto 

di concedere il patrocinio alla seguente manifestazione: 

-  “Tosca – opera lirica di Giacomo Puccini”, che si terrà nel giorno 8.03.2020 presso il presso la 

Sala Molloy, organizzata dall’Associazione “Divertendoci divertiamo”, con sede legale in 

Monterotondo, via Monte Argentario, 12 CF 97855000580; 

Vista la disposizione del Presidente della Fondazione ICM – atto urgente ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. 

B) dello Statuto approvato con D.C.C. n. 45/2015, prot. 77 del 17.02.2020, con il quale è stato disposto 

di concedere il patrocinio alla seguente manifestazione: 

- “Mapp: Monterotondo Ascolto e Prevenzione Psicologica anno 2020, decima edizione”, che si 

terrà nei mesi di Marzo e Aprile 2020, organizzata dall’Associazione “Nea Psiche”, con sede 

legale in Monterotondo, via Aterno, 67 CF 09881931001; 

Vista la richiesta prot. 78 del 18.02.2020 con la quale il Sig. Fabio Monti, nella sua qualità di 

Presidente dell’Associazione “Accademia Arti Cultura Mestieri”, con sede legale in Monterotondo, via 

San Matteo, 4 CF 97719310589, chiede il patrocinio della Fondazione ICM per la manifestazione 

denominata “Eretum Choral Festival”, che si terrà il giorno 18 Aprile 2020 presso il teatro comunale 

“Francesco Ramarini”; 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

per quanto descritto in premessa,  

- di concedere il patrocinio alla manifestazione “Fiaccolata quattro anni senza Giulio Regeni”, che 

si è tenuta Sabato 25 Gennaio  in piazza Giovanni Paolo II, organizzata dal Gruppo Amnesty 

International Monterotondo con sede in Monterotondo, presso Casa della Pace “Angelo 

Frammartino”, piazza Angelo Frammartino, CF 03031110582; 

-   di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione denominata “3° Torneo di Primavera di 

Judo”, che si terrà nei giorni 7-8.03.2020 presso il Palazzetto dello Sport di via Monviso, 

organizzata dalla A.S.D. Olimpia Club, con sede legale in Monterotondo, via Achille Grandi, 1 

CF 96365930583; 

- di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione denominata “Festa della Liberazione”, 



Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 
C.F. e P.Iva 13557931006 

Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

 

 

che si terrà il giorno 25.04.2020 presso il Parco Arcobaleno di Monterotondo, organizzata 

dall’Associazione culturale “Aiutami a dire” con sede legale in Monterotondo, via XXV 

Ottobre, CF 97807180589; 

- di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione denominata “VI Maratonina Fava e 

Pecorino”, che si terrà il giorno 10.05.2020 presso la località Borgonovo, organizzata 

dall’Associazione Sportiva dilettantistica “Podistica Eretum”, con sede legale in Monterotondo, 

via Morosini 46, CF 27584290525; 

- di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione “Cross Valle del Tevere Memorial 

Raffaele Esposito”, che si terrà il giorno 23 Febbraio 2020 presso l’impianto sportivo di via 

Galilei nella zona industriale di Monterotondo Scalo, organizzata dall’Associazione Sportiva 

dilettantistica “Atletico Monterotondo”, con sede legale in Monterotondo, via Silvio Pellico 5, 

CF 97765440587. 

- di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione “Tosca – opera lirica di Giacomo 

Puccini”, che si terrà nel giorno 8.03.2020 presso il presso la Sala Molloy, organizzata 

dall’Associazione “Divertendoci divertiamo”, con sede legale in Monterotondo, via Monte 

Argentario, 12 CF 97855000580; 

- di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione “Mapp: Monterotondo Ascolto e 

Prevenzione Psicologica anno 2020, decima edizione”, che si terrà nei mesi di Marzo e Aprile 

2020, organizzata dall’Associazione “Nea Psiche”, con sede legale in Monterotondo, via Aterno, 

67 CF 09881931001; 

- di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione “Eretum Choral Festival”, che si terrà il 

giorno 18 Aprile 2020 presso il teatro comunale “Francesco Ramarini”, organizzata 

dall’associazione “Accademia Arti Cultura Mestieri”, con sede legale in Monterotondo, via San 

Matteo, 4 CF 97719310589. 

 

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 21.02.2020 

                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 

                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                              (firma autografa omessa  

                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)  
 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 
 

            Il Presidente                                                                         Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                    Dott. Paolo Togninelli 
               

        (firma autografa omessa                                                                                               (firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 

               

 

 

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 

 


