Classifica A 02 - 20210000013
Arezzo, 15/06/2021

Decreto N. 79
Oggetto:

NOMINA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR

Il Sindaco
Richiamati l'art.50 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs.
n.267/2000) e l'articolo 66 dello Statuto del Comune di Arezzo, che affidano al Sindaco, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, la nomina e designazione dei
rappresentanti del Comune;
Visto l’art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”);
Richiamata la deliberazione n.99 del 22/12/2020 con la quale il Consiglio comunale ha
approvato gli indirizzi per la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune in enti,
aziende, istituzioni e società partecipate;
Visto lo Statuto della Fondazione Arezzo Intour e specificatamente l'art.8 che, tra
l'altro, dispone:
1.
Il Presidente è il Sindaco del Comune di Arezzo o persona da lui nominata.
2.
Qualora la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assunta dal
Sindaco o Assessore del Comune di Arezzo, non potranno essere attribuite allo stesso deleghe
gestionali dirette da parte del Consiglio di Amministrazione
3.
Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede,
con diritto di voto, le adunanze del CdA, stabilendo l’ordine del giorno.
Ritenuto quindi di dover attribuire l’incarico di Presidente della Fondazione Arezzo
Intour all’assessore comunale che ha la delega di competenza considerando che lo Statuto della
Fondazione, in tale eventualità, espressamente prevede che, nel rispetto di quanto stabilito dal
D.lgs. n. 39/2013 in materia di cause di inconferibilità, al Presidente non possano essere
attribuite deleghe gestionali dirette da parte del Consiglio di Amministrazione;
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Richiamato il proprio precedente decreto n. 100 del 15/10/2020 con il quale è stata
nominata la giunta e sono state conferite le deleghe tra cui quella al Turismo e Grandi Eventi
attribuita all'Assessore Simone Chierici;
DECRETA
di nominare quale Presidente della Fondazione Arezzo Intour ai sensi dell'art. 8 dello Statuto
della Fondazione stessa l'assessore Simone Chierici nato il 19/02/1969;
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
TM/

Visto per la regolarità dell'atto
Il Segretario Generale
(Avv. Alfonso Pisacane)

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli

-Il presente decreto è efficace dalla data di emanazione.
-Copia del medesimo è rilasciata ai seguenti destinatari: Segreteria Generale, Gabinetto del
Sindaco, Assessori competenti, Presidente del Consiglio Comunale, Ufficio Partecipazioni,
Fondazione Arezzo Intour, soggetti nominato.

-Il presente atto può essere impugnato al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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