Classifica A 02 - 20210000013
Arezzo, 09/06/2021

Decreto N. 76
Oggetto:

DESIGNAZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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;
Atteso che in data 27/4/2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di
candidature per le nomine/designazioni del Comune di Arezzo in enti, aziende, istituzioni e
società, tra cui la Fondazione Arezzo Intour;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 40 del 21/4/2021 con il quale è stata
nominata una commissione tecnica a supporto per la designazione e la nomina dei
rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società, con il compito di espletare una
istruttoria preliminare finalizzata ad individuare un elenco di candidati con cui effettuare un
colloquio di approfondimento;
Viste le risultanze del verbale della commissione tecnica suddetta, trasmesso con nota
prot. 82075 del 8/6/2021;
Richiamato lo Statuto della Fondazione Arezzo Intour e specificatamente l'art.6 che,
tra l'altro, dispone:
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1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da un numero variabile di membri
che va da un minimo di tre ad un massimo di sei.
2. I componenti sono:
a. Il Presidente è il Sindaco del Comune di Arezzo o persona da lui nominata;
b. Due membri designati dal Sindaco del Comune di Arezzo;
c. Un membro designato per ogni socio Partecipante, fino ad un massimo di due, o due
membri nominati dall’Assemblea dei Partecipanti, qualora costituita.
d. Un membro designato dal Socio Sostenitore o dall’Assemblea dei Sostenitori,
qualora costituita.
3. 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.
4. I membri del CdA restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo
relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
5. Salvo la naturale scadenza del CdA nonché le spontanee dimissioni, i singoli
Consiglieri sono revocati dal Socio o dall’Assemblea che li ha designati, a seguito di
comunicazione scritta della revoca, debitamente motivata, al Consigliere stesso, al
Presidente ed all'Organo di Controllo. […]

DECRETA
di designare:
–

il sig. Alessio Alterini nato il 15/06/1979

–

la sig.ra Maria Cristina Muzzi nata il 12/06/1965

quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Arezzo Intour ai sensi
dell'art. 6, lett.b dello Statuto delloa Fondazione stessa;
DA' ATTO CHE
- A ciascuno dei nominati è fatto obbligo di trasmettere al Sindaco un report annuale circa
l'andamento dell'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto, con particolare
attenzione agli obiettivi conseguiti ed ai risultati raggiunti nel contesto delle finalità
istituzionali dell'Ente, azienda o istituzione. Qualora Il Sindaco lo ritenga necessario, potrà
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richiedere ai nominati report con tempistiche infra annuali. E’ fatto altresì obbligo di riferire
senza indugio al Sindaco su ogni evento che possa influire negativamente ovvero pregiudicare,
in maniera determinante, il conseguimento degli obiettivi strategici connessi all’espletamento
dell’incarico inerente la nomina ricevuta, nonché circa le eventuali conseguenti decisioni
adottate. Ciascuno dei nominati in ogni caso dovrà inviare un periodico rapporto di sintesi sugli
andamenti delle principali operazioni gestionali straordinarie e strategiche della società, anche
in via preventiva, nel momento in cui ne venga comunque a conoscenza, con particolare
riferimento alle operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni in altre società o enti,
laddove queste, per l’entità ovvero per la natura dell’attività esercitata dalla partecipata,
determinino, anche potenzialmente, le condizioni di surrettizia modificazione dell’oggetto
sociale di cui all’art. 2361 del codice civile;
- Il perfezionamento del presente atto di nomina, è subordinato al permanere delle condizioni
di assenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica il cui accertamento potrà
essere verificato anche tramite autocertificazione;
- Ai soggetti nominati con il presente decreto sarà consegnata copia della deliberazione del
Consiglio comunale n. n.99 del 22/12/2020 con cui sono stati definiti i doveri dei nominati o
designati, nell’ambito della determinazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni dipendenti, controllate o
partecipate.
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
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-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.

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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