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Oggetto: Convenzione tra il Comune di Cortona e l'Associazione 
ONTHEMOVE per la gestione della Fortezza di Girifalco. Approvazione



IL RESPONSABILE  DELL'UNITA' SPECIALE AUTONOMA CULTURA E TURISMO 

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  91  del  16.10.2014 avente  per  oggetto:  “Avviso 
esplorativo  per  manifestazione  d'interesse  per  l'affidamento  della  gestione  della  Fortezza  di 
Girifalco a fronte di interventi di valorizzazione. Atto di indirizzo”, con la quale il responsabile 
competente è stato autorizzato a redigere apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

Richiamato  il  Provvedimento  Dirigenziale   n.  801 del  13/11/2014  avente per  oggetto “Avviso 
esplorativo  per  manifestazione  d'interesse  per  l'affidamento  della  gestione  della  Fortezza  di 
Girifalco a fronte di interventi di valorizzazione. Approvazione e pubblicazione” nel quale è stata 
approvata  la  pubblicazione  di  un  avviso  esplorativo  per  la  verifica  dell'esistenza  della 
manifestazione di interesse da parte dei soggetti  interessati  a partecipare  ad una successiva ed 
eventuale procedura di selezione del contraente anche diretta in caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse, nel rispetto di quanto previsto per i servizi culturali di cui alla categoria 
26 dell'allegato II B del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso all'Albo pretorio  del Comune di Cortona, sul 
sito web ufficiale dell'ente nonché sul quotidiano nazionale Gazzetta aste e appalti pubblici, sono 
pervenute a questa Amministrazione  nei termini e con le modalità prescritti dallo stesso avviso n.1 
manifestazione di interesse da parte di  Associazione Culturale ONTHEMOVE Sede Sociale: Loc. 
Vallone 39/a/4 52044 Cortona (AR) P. IVA 02064070515 in data  05.01.2015 prot. 87.IX.1.1.

Che con verbale del 12 gennaio 2015, la commissione di valutazione delle proposte pervenute per la 
manifestazione  suddetta,  nominata  con  provvedimento  dirigenziale  n.  1  dell'8/01/2015,  ha 
dichiarato ammissibile e conforme ai requisiti e alle linee guida richiesti nell'avviso, l'associazione 
culturale  ONTHEMOVE di  Cortona,   come riportato  dal  verbale  n.  1  che fa parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto. 

Che  con provvedimento  dirigenziale  n.  117 del  19/02/2015 sono stati  approvati  gli  atti  e  si  è 
espletata l'aggiudicazione definitiva.

Che pertanto si è dato corso ad una procedura  negoziata diretta con il proponente sui contenuti del 
rapporto  convenzionale,  dopo  aver  verificato il  possesso  dei  requisiti  dell’art.  38  del  D.  Lgs. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,  sulla base degli indirizzi della  delibera di Giunta 
Comunale n.  91 del 16/10/2014 e tenendo conto del progetto presentato in sede di manifestazione 
di interesse dallo stesso proponente.

Che tale procedura va normata da una convenzione tra le parti.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.

Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione suddetta;



Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso 
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;

2. di  approvare  la  convenzione  tra  il  comune  di  Cortona  e  l'associazione  ONTHEMOVE 
allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, che regola i rapporti tra le 
parti per la gestione della Fortezza di Girifalco  dall'anno corrente 2015 fino all'anno 2025;

3. di approvare l'allegato 1 della sopracitata convenzione, allegato al presente atto come sua 
parte integrante e sostanziale,  che regola i rapporti tra le parti per la gestione ordinaria della  
Fortezza di Girifalco  per l'anno corrente 2015;

4. di  dare  mandato  al  responsabile  dell'Unità  Speciale  Autonoma  Dott.  Paolo  Giulierini  a 
sottoscrivere la suddetta convenzione e relativo allegato.

                                     

 Cortona 23/02/2015

Il Responsabile  USA Cultura e Turismo 

Dott. Paolo Giulierini

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i 
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

Rilevanza indiretta
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