
 

Disposizione EquivalenteDisposizione Equivalente  

     n. 9    del  13/01/2022    

   
Oggetto:

Liquidazione  Contributo  5°  Raduno  Dandy  Days  alla  Fondazione
Thevenin onlus

PREMESSO

- che con delibera del C.C. di Arezzo nr. 20 del 23/2/2018 si approvava la
costituzione  della  Fondazione  di  partecipazione  denominata  “Fondazione
Arezzo Intour, nonché lo statuto e lo schema di convenzione disciplinante i
rapporti tra Comune di Arezzo e la Fondazione medesima; 

-  che la Fondazione Arezzo Intour ai sensi dell’art.  1.1  capoverso II della  
sopra citata convenzione, ha tra i suoi compiti precipui in ambito culturale e 
turistico quello di organizzazione e gestione di iniziative ed eventi finalizzate 
alla promozione della città del patrimonio turistico-culturale, dei prodotti e
delle eccellenze  del  territorio  e  qualsiasi  attività  che sia  finalizzata  alla  
valorizzazione della “destinazione Arezzo”;

- il regolamento della Fondazione Arezzo Intour  relativo agli affidamenti di 
lavori,  forniture e servizi  mediante  procedure semplificate  nello  specifico  
l'art. 5 lettera  d)    che  prevede  per  gli  affidamenti  di  valore  inferiori  a  
5.000,00 euro il dispositivo  di  liquidazione  senza  redazione  del  
provvedimento di affidamento;

RICHIAMATA

• la  seduta del  21 settembre 2021 del  Cda della  Fondazione  Arezzo Intour,
come  da  verbale  n.60/2021,  con  la  quale  il  Cda,  dopo  aver  proceduto
all'esame della  proposta  progettuale  della  Fondazione  Thevenin  Onlus,  ha
disposto il relativo contributo per il progetto denominato “5° Raduno Dandy
Italiano”;

• CONSIDERATO
• che in relazione al progetto sopra richiamato è stata finanziata la somma di €

1.000,00, quale contributo per la realizzazione del progetto denominato “5°
Raduno Dandy Italiano”, a favore di Fondazione Thevenin Onlus, con sede in
Arezzo, Via Sassoverde 32, 52100,  C. F. 80000150518;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Vista la relazione del suddetto progetto, presentata dal Presidente della Fondazione
Thevenin Onlus, acquisita dalla Fondazione Arezzo, attestante i  costi  sostenuti  e
contenente le copie delle fatture ricevute dai fornitori;

Vista inoltre la seguente documentazione:
• statuto della Fondazione;
• dichiarazione c/c dove versare il contributo;
• relazione finale del progetto;
• documentazione attestante le spese;
• ulteriori dichiarazioni;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione del contributo totale di €
1.000,00 a favore di Fondazione Thevenin Onlus, per l'attivazione del progetto “5°
Raduno Dandy Italiano”;

Dato atto che l'importo di € 1000,00 risulta disponibile nei fondi del bilancio 2021
della Fondazione Arezzo Intour;

DETERMINA
di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  alla  liquidazione  del
contributo di € 1000,00  per il progetto  “5° Raduno Dandy Italiano”, a favore di
Fondazione Thevenin Onlus, con sede in Arezzo, Via Sassoverde 32, 52100,  C. F.
80000150518;

DI DARE ATTO

• che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e vale come 
impegno negoziale;

• che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle 
Determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria Organizzativo della 
Fondazione Arezzo Intour.

IL DIRETTORE

Dott. Rodolfo Ademollo  
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