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OGGETTO: Determina – Integrazione contratto di locazione ad uso abitativo transitorio per l’ospitalità dei 
partecipanti al programma “International School of Cultural Heritage” – periodo di fieldwork Roma  

 

Il Commissario straordinario della Fondazione,  

 

VISTA la Determina rep. 26/2019 CS relativa al Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio per 

l’ospitalità dei partecipanti al programma “International School of Cultural Heritage” – periodo di fieldwork 

Roma con ROMA RESORT srl; 

CONSIDERATO che uno dei partecipanti al Programma proveniente dalla Libia non è riuscito ad essere 

presente alla prima fase di attività per motivi di sicurezza interna del Paese di provenienza ed ha altresì 

confermato di poter partecipare alla seconda fase di attività per lo svolgimento di un fieldwork presso 

un’istituzione italiana, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2020, con sede nella città di Roma,  

VISTO l’addendum al contratto di locazione ad uso abitativo transitorio; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

 

DETERMINA 

- DI APPROVARE l’addendum al contratto di locazione ad uso abitativo transitorio con ROMA RESORT 

SRL con sede legale in Roma via G. Amendola n. 46 C.F. e P. IVA 12585841005, per l’ospitalità a Roma di 

partecipanti alla I edizione del Programma “International School fo Cultural Heritage”, di cui sono 

riepilogate a seguire le condizioni essenziali: 

o Integrazione della locazione di 1 unità immobiliare abitativa in Via Cesare De Lollis n. 6, per 

un totale di 6 unità immobiliari completamente arredate e corredate di tutto l’occorrente; 

o Periodo: dal 12 gennaio al 4 aprile 2020; 

o Canone: € 5.063,00 IVA inclusa per 1 unità immobiliare integrativa, per un totale complessivo 

di € 30.582,00 IVA inclusa, comprensivo di oneri condominiali; 

 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 

“Trasparenza”. 

 

Roma, 30 dicembre 2019 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti                                                           

Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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