DECRETO N° 25 del 12-05-2017
Oggetto: Nomina componente Consiglio di Amministrazione Fondazione Orizzonti d'Arte con
funzioni di Vicepresidente
IL SINDACO
Premesso:
- che con deliberazione consiliare n. 10 del 9.2.2012 si deliberava di costituire la Fondazione
Orizzonti d’Arte e venivano approvati lo schema di atto costitutivo e lo statuto della
Fondazione;
- che con atto pubblico a rogito del Segretario comunale del 7.3.2012, repertorio n. 3973, il
Sindaco pro-tempore sottoscriveva l’atto costitutivo della Fondazione, recante in allegato lo
statuto e la strumentazione tecnica trasferita in proprietà alla Fondazione;
- che la Fondazione otteneva il riconoscimento della personalità giuridica mediante l’iscrizione
nel registro delle persone giuridiche private della Regione Toscana, in data 27.7.2012, con il
numero 839;
- che con deliberazione consiliare n. 11 del 8.2.2017 si deliberavano le modifiche dello statuto
della Fondazione, che venivano successivamente approvate dalla Fondazione con verbale del
Consiglio di gestione del 15.2.2017 (atto Avv. Antonio Zorzi, notaio in Siena, repertorio n.
23740, raccolta n. 12414);
- che le modifiche statutarie sono state approvate dalla Regione Toscana con provvedimento
dirigenziale n. 4605 del 12.4.2017, pervenuto al protocollo della Fondazione con n. 511 del
3.5.2017;
Visto:
- l’art. 14 dello Statuto della Fondazione che attribuisce al Sindaco del Comune di Chiusi il
potere di nominare tre componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il comma 2 dell’art. 12 dello Statuto della Fondazione, ai sensi del quale “i componenti degli
organi della Fondazione debbono possedere requisiti di probità, onorabilità e competenza
professionale nei settori specifici e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali
abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione”;
- l’art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 69 del vigente Statuto Comunale sul potere
del Sindaco di nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e
società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 18.6.2016 con la quale si determinano gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende ed Istituzioni;
- l’art. 14 dello Statuto della Fondazione Orizzonti d’Arte per il quale i componenti del
Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni;
Ritenuto:
- che, visto il curriculum in atti, il Signor Marchettini Giannetto è in possesso dei requisiti
previsti dallo Statuto per poter essere nominato componente del Consiglio di
Amministrazione;
- di attribuire, altresì, al medesimo le funzioni di Vicepresidente, per lo svolgimento delle
funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Presidente, secondo quanto previsto
all'art. 13 dello Statuto;

Dato atto:
- che i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comune di Chiusi nello
svolgimento del proprio incarico sono tenuti all’osservanza degli indirizzi del Consiglio
Comunale e delle disposizioni dello Statuto della Fondazione, nonché di quelle richiamate da
quest’ultimo;
- che i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono le loro funzioni in forma del
tutto gratuita, senza avere diritto ad alcuna forma di compenso;
Visto il d.lgs. n. 39/2013 ed il d.lgs. n. 235/2012 recanti disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1) di nominare il Sig. Marchettini Giannetto, nato a Chiusi il 2.5.1965, residente in Chiusi Scalo
(Si) in Via IV Novembre n. 1, componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Orizzonti d'Arte in rappresentanza del Comune di Chiusi, con funzioni di
Vicepresidente, per lo svolgimento delle funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento
del Presidente;
2) di conferire la seguente delega:
- rapporti con la Città, associazionismo e scuola;
3) di demandare al messo comunale la notifica del presente atto mediante consegna di copia
all'interessato;
4) di dare atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti all’osservanza
degli indirizzi del Consiglio Comunale e delle disposizioni dello Statuto della Fondazione,
nonché di quelle richiamate da quest’ultimo;
5) di dare atto che il presente incarico ha la durata di anni tre;
6) di dare atto che i componenti del Consiglio di Indirizzo svolgono le loro funzioni in forma
del tutto gratuita, senza avere diritto ad alcuna forma di compenso;
7) di dare atto che copia del presente atto sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e sull'apposita sezione a norma di legge del sito istituzionale internet del Comune,
unitamente al curriculum vitae ed alla dichiarazione dell'interessato ai sensi del d.lgs. n.
39/2013;
8) di dare atto che sarà data comunicazione della presente nomina nella prima seduta utile del
Consiglio comunale.
IL SINDACO
f.to Juri Bettollini

Copia conforme all’originale informatico sottoscritto con firma digitale.
Chiusi, lì 12-05-2017
Il Funzionario
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