
 

 

Determinazione DG n. 36/IS/18 del 20/08/2018 
 

Il Direttore Generale  
PREMESSO 

 

 Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca ha sede legale ed operativa 
presso Villa Montesca; 

 Che la struttura di proprietà della Regione Umbria  è stata data in concessione ad uso gratuito al 
Comune di Città  di Castello; 

 Che il Comune di Città  di Castello con delibera Giunta Comunale n. 462 del 29/12/2006 e atti 
successivi ha assegnato al Centro Studi e Formazione Villa Montesca  la promozione e la gestione 
logistica di Villa Montesca  indicando nella convenzione allegata che per l’esecuzione dei servizi il 
Centro Studi si raccordasse con il soggetto scelto dal Comune  

 Che con Delibera della Giunta Comunale n. 77 del  07/03/2005 ed atti conseguenti il Comune ha 
individuato quale ente gestore la Cooperativa il Poliedro  

  Che in continuità di tali atti sia il Comune di Città di Castello, che il Centro Studi Villa Montesca prima e 
la Fondazione Hallgarten Franchetti poi, hanno utilizzato la suddetta cooperativa per le attività di 
guardiania ed apertura , presidio,  allestimento spazi e pulizie;  

 Che la  Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca in occasione delle celebrazioni 
del centenario della morte del Barone Leopoldo Franchetti ha realizzato e programmato iniziative di 
tipo scientifico e culturale presso Villa Montesca,  garantendo inoltre nelle annualità 2017-2018, la 
disponibilità degli spazi e dei locali  a visite guidate   

 
PRESO ATTO 

 

 Che è indicato nel bilancio preventivo apposito capitolo di spesa B1.5.1 

 Che la Cooperativa il Poliedro ha svolto nel corso delle manifestazioni del Centenario della morte del 
Barone Leopoldo Franchetti le seguenti attività: apertura, pulizie, guardiania e supporto per gli 
allestimenti degli eventi tenutosi presso Villa Montesca,  

 Che chiederemo rendiconto delle attività finora realizzate che sono valorizzate per un importo 
massimo di euro 21.350,00 IVA compresa 

 
DETERMINA 

 
1. di dare al responsabile Amministrativo delega a procedere con le procedure per la liquidazione dei 

servizi alla cooperativa il Poliedro per l’importo di euro 21.350,00 : 
2. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Archivio; 
3. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di  

competenza.      
 
Città di Castello, 20 agosto 2018 
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri 

 


