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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 10 del 20.06.2022        

 
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO DELLA FONDAZIONE ICM E RATIFICA 

ATTO URGENTE DEL PRESIDENTE 

 

L’anno 2022 il giorno 20 del mese di Giugno alle ore 18:00 presso gli uffici della Fondazione ICM 
si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM delibera l’argomento di cui 
all’oggetto e risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Presenti: Avagnano, Maceratesi, D’Angelo 

 

Assenti: Nessuno 

 
Presenti: Tre (3) 
 
Assenti: Zero (0) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa 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, la 

Direttrice della Fondazione Dott.ssa Gianna Rita Zagaria, nominata con decreto del Sindaco n. 2 del 

26/01/2022, Prot. 3470 del 26/01/2022; 

 

Svolge funzioni di Segretario Andrea Bernardini;  

 

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: 

 

Richiamati:  

gli artt. 14 e segg. del Codice Civile regolano l’ordinamento delle fondazioni; 
l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la funzione di 
definizione degli 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, incarica il Consiglio Comunale di fornire i criteri 
generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 con la quale è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
il rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 con il quale è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
il provvedimento prot. n. 34866 del 26/07/2019 di nomina del Presidente della Fondazione ICM”; 
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il provvedimento prot. n. 34867 del 26/07/2019 di nomina del vicepresidente della Fondazione 
ICM”; 
il provvedimento prot. n. 34868 del 26/07/2019 di nomina del consigliere della Fondazione ICM”; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 22.10.2015 di “Affidamento servizi culturali alla 
Fondazione ICM, approvazione schema di convenzione e approvazione relazione economica dei 
servizi”; 
la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 15 del 06.07.2020 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2020, Bilancio Previsionale Pluriennale 2020-2022 e Piano Programma 2020- 
2022; 
 

Considerato che con nota prot. N. 044 del 08/03/2022 recante “Disposizioni 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”, è stata disposta la chiusura straordinaria della Biblioteca stante la necessità di 

provvedere con urgenza alla sanificazione dei locali della Biblioteca Comunale nella giornata di 

mercoledi 09 marzo 2022 a seguito del verificarsi di un caso di Covid-19 tra i dipendenti della 

Biblioteca; 

Considerato che con nota prot. N. 051 del 22/03/2022 recante “Disposizioni 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”, è stato disposto di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM allo 

spettacolo teatrale “Ristazionarti Albero delle Identità”, proposta dall’Associazione culturale APS 

Happy Coaching and Counseling Roma con nota prot. 50 del 21/03/2022, agli atti; 

Considerato che con nota prot. N. 065 del 04/04/2022 recante “Disposizioni 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”, è stato disposto di modificare e/o confermare l’orario di apertura al pubblico delle 

strutture culturali ai sensi del Regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n.58 del 

22/10/2015 come di seguito indicato: 

 

a) Ufficio Amministrativo 

Dal Lunedì al Venerdì 10 - 13 

Lunedì – Mercoledì (su 

appuntamento) 

15.30  - 

17.00 

 

b) Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo 

Dal Martedì al Venerdì 10 - 13 

Sabato  10 – 19 

Domenica 10 - 13 

 

c) Museo Storico di Monterotondo 

Dal Martedì al Venerdì 10 - 13 

Sabato  10 – 19 

Domenica 10 - 13 

 

d) Biblioteca comunale “Paolo Angelani” 

Dal Lunedì al Giovedì 9 - 18 

Venerdì 9 - 14 
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Considerato che con nota prot. N. 066 del 04/04/2022 recante “Disposizioni 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”, è stato disposto di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM allo 

spettacolo musicale “Drum circle:il battito delle parole”, proposta dall’Associazione Musicale Smile 

APS con nota prot. 63 del 01/04/2022, agli atti; 

Considerato che con nota prot. N. 066 del 04/04/2022 recante “Disposizioni 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”, è stato disposto di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM all’iniziativa 

“BIBLIOparket. Micor Rassegna di Arte Urbana”, proposta dall’Associazione Giovanile Paesarte 

APS con nota prot. 64 del 01/04/2022, agli atti; 

Considerato che con nota prot. N. 079 del 26/04/2022 recante “Disposizioni 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”, è stato disposto di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM all’iniziativa 

“Progetto sicurezza in acqua”, proposta dalla Società Nazionale di salvamento ONLUS con nota 

prot. 70 del 20/04/2022, agli atti; 

Considerato che con nota prot. N. 079 del 26/04/2022 recante “Disposizioni 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”, è stato disposto di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM per la 

redazione del libro “Siamo Umani di Marco Todaro“, proposta dalla casa editrice FUORILINEA 

SRL con nota prot. 71 del 20/04/2022, agli atti; 

Considerato che con nota prot. N. 079 del 26/04/2022 recante “Disposizioni 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”, è stato disposto di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM alla 

manifestazione “Open day Baskin”, proposta dall’Associazione Sportiva Dilentattistica Bro Basket 

con nota prot. 78 del 21/04/2022, agli atti; 

Considerato che con nota prot. N. 081 del 04/05/2022 recante “Disposizioni 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”, è stato disposto di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM alla 

manifestazione “Festa della Musica Monterotondo III edizione”, proposta dall’Associazione 

Musicale Smile APS con nota prot. 81 del 04/05/2022, agli atti; 

Considerato che con nota prot. N. 093 del 11/05/2022 recante “Disposizioni 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”, è stato disposto di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM alla 

manifestazione “Ti racconto Rugantino – Liberamente tratto da Garinei e Giovannini”, proposta 

dalla Società Cooperativa Sociale Il Tamburo con nota prot. 93 del 11/05/2022, agli atti; 

Vista la richiesta prot. n. 096 del 16/05/2022 con la quale la sig.ra Isabella Franceschini, nella sua 

qualità di Presidente dell’Associazione International Ballet School  con sede legale in Via Tanaro 18 

- 00015 Monterotondo, C.F. 97784070589, chiede la concessione del patrocinio gratuito della 

Fondazione ICM per la manifestazione denominata “Frenesia”, che si terrà il giorno 19/06/2022 

presso il Teatro Comunale Francesco Ramarini in Monterotondo; 

Vista la richiesta prot. n. 097 del 17/05/2022 con la quale la sig.ra Amerisma Marchetti, nella sua 

qualità di Presidente della società Il Segnalibro Srl – Mondadori Bookstore Monterotondo con sede 

legale in Via Panaro 14 - 00015 Monterotondo, C.F. 07434101007, chiede la concessione del 

patrocinio gratuito della Fondazione ICM per la manifestazione denominata “Voci d’Autore – 

festival letterario”, che si terrà nel mese di Agosto 2022 presso il Giardino del Cigno in 

Monterotondo; 
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Considerato che con nota prot. N. 0133 del 10/06/2022 recante “Disposizioni 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”, visto che durante i mesi estivi l’affluenza del pubblico presso le strutture culturali, quali 

Biblioteca, Museo Storico e Museo Archeologico Multimediale, risulta notevolmente ridotta, 

ritenuto opportuno favorire in questo periodo l’utilizzo da parte del personale in servizio presso la 

Fondazione Icm della maggior parte dei giorni residui di ferie dell’anno 2021, è stato disposto di 

modificare l’orario di apertura al pubblico delle strutture culturali gestite dalla Fondazione ICM, ai 

sensi del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite “Fondazione ICM” approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.58 del 22.10.2015, come di seguito indicato: 

 

a) Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo (mesi di Giugno e Luglio) 

MESI DI GIUGNO E 

LUGLIO 

Dal Martedì al Venerdì  10 – 13 

Sabato 10 – 19 

Domenica 10 – 13 

MESE DI AGOSTO CHIUSO 

 

b) Museo Storico di Monterotondo 

MESE DI GIUGNO CHIUSO 

MESE DI LUGLIO CHIUSO 

MESE DI AGOSTO CHIUSO 

 

c) Biblioteca comunale “Paolo Angelani” 

MESI DI GIUGNO E 

LUGLIO 

Lun-giov 09-18, ven 09-14  

Sabato 9-13 (dall’11 giugno al 31/07/2022) 

MESE DI AGOSTO CHIUSA 

 

       d) Ufficio Amministrativo 

MESE DI AGOSTO CHIUSO AL PUBBLICO 

 

Ritenuto opportuno concedere il patrocinio gratuito alle iniziative sopra elencate e ratificare gli atti 

urgenti della Presidente della fondazione ai sensi dell’art. 12 co 4 lett.B) di seguito indicati: 

- prot. n. 44 del 08/03/2022, 

- prot. n. 51 del 22/03/2022, 

- prot. n. 65 del 04/04/2022, 

- prot. n. 66 del 04/04/2022, 

- prot. n. 79 del 26/04/2022, 

- prot. n. 81 del 04/05/2022, 

- prot. n. 93 del 11/05/2022; 

- prot. n. 133 del 10/06/2022; 

 

Con voti unanimi, 
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DELIBERA 

 

per quanto descritto in premessa,  

 

1) di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM alla manifestazione denominata “Voci 

d’Autore – festival letterario”, realizzata dalla società Il Segnalibro Srl – Mondadori Bookstore 

Monterotondo che si terrà nel mese di Agosto 2022 presso il Giardino del Cigno in 

Monterotondo; 

 

2) di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM alla manifestazione denominata 

“Frenesia”, realizzata dall’Associazione International Ballet School che si terrà il giorno 

19/06/2022 presso il Teatro Comunale Francesco Ramarini in Monterotondo 

 

3) di ratificare gli atti urgenti della Presidente della Fondazione ai sensi dell’art. 12 co 4 lett.B) di 

seguito indicati: 

prot. n. 44 del 08/03/2022, 

prot. n. 51 del 22/03/2022, 

prot. n. 65 del 04/04/2022, 

prot. n. 66 del 04/04/2022, 

prot. n. 79 del 26/04/2022, 

prot. n. 81 del 04/05/2022, 

prot. n. 93 del 11/05/2022; 

      e con cui è stato concesso il patrocinio della Fondazione ICM alle suddette iniziative; 

 

4) di autorizzare la rimodulazione dell’orario di apertura delle strutture culturali e dei Servizi della 

Fondazione ICM, con prot. 133 del 10/06/2022, nella seguente forma: 

 

a) Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo (mesi di Giugno e Luglio) 

MESI DI GIUGNO E 

LUGLIO 

Dal Martedì al Venerdì  10 – 13 

Sabato 10 – 19 

Domenica 10 – 13 

MESE DI AGOSTO CHIUSO 

 

b) Museo Storico di Monterotondo 

MESE DI GIUGNO CHIUSO 

MESE DI LUGLIO CHIUSO 

MESE DI AGOSTO CHIUSO 

 

c) Biblioteca comunale “Paolo Angelani” 

MESI DI GIUGNO E 

LUGLIO 

Lun-giov 09-18, ven 09-14  

Sabato 9-13 (dall’11 giugno al 31/07/2022) 

MESE DI AGOSTO CHIUSA 

 

       d) Ufficio Amministrativo 

MESE DI AGOSTO CHIUSO AL PUBBLICO 
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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, 20/06/2022 

                                                                                                      La Direttrice della Fondazione ICM 

                                                                                                           Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 
    (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

La Presidente della Fondazione ICM        La Direttrice della Fondazione ICM 

     Dott.ssa Antonella Avagnano                            Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 
  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93)                                        (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

     
 

 

 

 

 

           

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno …………………………. 

 

La Direttrice  

Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 
    (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 


