Determina del Consigliere Delegato
n. 7

del 14/06/2022

Oggetto:
Conferimento n. 2 borse di studio. Impegno di spesa e liquidazione.
Premesso:
- che con delibera del Consiglio comunale di Arezzo n. 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 da statuto la Fondazione Arezzo intour ha tra i suoi compiti precipui in ambito
culturale e turistico anche la promozione delle Città di Arezzo e della sua immagine
turistica, a livello nazionale e internazionale, l'attrazione e la canalizzazione del
turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa
collegati;
- che la Fondazione Arezzo intour può conferire borse di studio ai sensi dell'art. 2, c.
4, lett. e) dello Statuto;
- che il Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 14/12/2021 ha
approvato il progetto di turismo accademico redatto dall'Associazione “Art in
Tuscany Residence”, prevedendo il conferimento di n. 2 borse di studio dell'importo
di € 1.500,00 ciascuna;
Visto il verbale di conferimento delle borse di studio del 2/05/2022 dell'Associazione
Art in Tuscany Residence che si impegna inoltre a presentare adeguata ricevuta
fiscale a fronte dell'erogazione delle n. 2 borse di studio;
Visto il regolamento di organizzazione della Fondazione approvato dal Consiglio di
amministrazione in data 4/5/2018 e le deleghe gestionali affidate al Direttore della
medesima;
Ritenuta la propria competenza in qualità di Consigliere delegato, giusta nomina del
Consiglio di amministrazione del 25/06/2022;
DETERMINA
- di impegnare l'importo di € 3.000,00 relativo al conferimento di n. 2 borse di studio
dell'importo di € 1.500,00 ciascuna all'Associazione Art in Tuscany Residence,
mediante imputazione al capitolo n. 16 dell'esercizio di bilancio corrente della
Fondazione Arezzo intour;
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- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa l'importo di €
3.000,00 - relativo a n. 2 borse di studio - in favore dell'assocazione Art in Tuscany
Residence (CF 92077510516) con sede in Arezzo;
Di autorizzare l’Ufficio preposto della Fondazione Arezzo Intour ad emettere il
relativo mandato di pagamento per l’importo totale di euro (€ 3.000,00) in favore
dell'assocazione Art in Tuscany Residence, da estinguersi mediante bonifico da
accreditare al conto corrente bancario intestato alla medesima associazione, traendo
l’onere sui fondi dell’esercizio corrente del bilancio della Fondazione Arezzo Intour;
Il Consigliere delgato
Alessio Alterini
fc
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