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Accettazione della donazione di modico valore dell’acquerello raffigurante la fontana dei Vizi di 

“Villa Sciarra – Wurts sul Gianicolo” 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2022 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 16/2022 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021; 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 

2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA 

n. 29/2021 del 24/09/2021; 

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 

pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it;  

VISTA la manifestazione di volontà dell’avv. Carlo Cecchi di donare all’IISG l’acquerello 

raffigurante la fontana dei Vizi di “Villa Sciarra – Wurts sul Gianicolo” dipinto dal nonno Ezio 

Garroni, di misura di cm 30 x 45, datato settembre 1932, acquisita al prot. 488/2022-E-

07.04.2022; 

VISTA la relazione predisposta dal Direttore Amministrativo e lo schema di contratto 

predisposto; 

CONSIDERATO che il dipinto, sebbene di mero valore affettivo e di piccole dimensioni, 

rappresenta un’opera di sicuro e rilevante interesse per l’Ente, in ragione di quanto ivi 
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raffigurato, la fontana dei vizi di Villa Sciarra e il relativo Parco, di immediato affaccio e di 

ingresso alla sede legale che assume inoltre un importante rilievo per la datazione dell’opera, 

realizzata nel 1932, anno di fondazione dell’Istituto e, per ciò stesso, utile testimonianza del 

panorama storico di riferimento. 

CONSIDERATO che la donazione si configura di modico valore ai sensi dell’art.783 del cc; 

 

DELIBERA 

 

1. Di accettare la donazione di modico valore da parte dell’avv. Carlo Cecchi 

dell’acquerello raffigurante la fontana dei Vizi di “Villa Sciarra – Wurts sul Gianicolo” 

dipinto dal nonno Ezio Garroni, di misura di cm 30 x 45, datato settembre 1932. 

2. Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’atto di donazione. 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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