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DELIBERAZIONE  n. 23    del  06/03/2018  

OGGETTO: “ Richiesta sponsorizzazione Co-working per laboratori bambini. Accogli- 

mento”.  

L’anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di marzo, alle ore 15:45, presso la sede legale di 

Spoleto in Via Antonio Busetti 38/40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società 

Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Sono presenti: 

il Presidente Avv. Maurizio Salari; 

la Consigliera Lorenza Zuccari; 

il Consigliere Ennio Sandro Gerometta; 

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Roscini; 

la componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosella Tonni. 

E’ presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti. E’ presente il Direttore 

Generale Dott. Walter Rossi.  

Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di convocazione, 

prot. 3352/18 del 27/02/2018; essa è pertanto validamente costituita; 

assume la presidenza della riunione; procede a giustificare l’assenza del dott.ssa Federica 

Acciarini che ha comunicato di non poter essere presente; dà quindi lettura degli argomenti 

iscritti all’O.d.g.: 

… omissis … 

 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 17) avente ad oggetto: 

“Richiesta sponsorizzazione Co-working per laboratori bambini. Accoglimento”. 
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IL PRESIDENTE informa che è pervenuta in data 19/11/2017 prot. 19017/17 la richiesta 

dell’Associazione Co-working di collaborazione con la società per la realizzazione nell’anno 

2018 di laboratori ambientali per bambini e genitori con modalità creative ed esperienziali 

che riguardano la meteorologia e la biodiversità.  Acquisita la relazione del 06/03/2018 della 

Direzione Comunicazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione ed è conservata agli atti dell’Azienda, nella quale è espresso parere favorevole 

alla proposta, il Presidente, anche tenendo conto dell’ottima collaborazione già instaurata in 

precedenza con l’Associazione, propone l’accoglimento della richiesta e la erogazione del 

contributo di € 500,00. 

Dopo di che  

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 23 adottato nella seduta del 6 marzo 2018, 

DELIBERA 

 
1. di accogliere la richiesta dell’Associazione Co-working di collaborazione con la 

società per la realizzazione nell’anno 2018 di laboratori ambientali per bambini e 

genitori con modalità creative ed esperienziali che riguardano la meteorologia e la 

biodiversità, acquisita al protocollo aziendale al n. 19017/17 del 27/11/2017, e meglio 

precisata in narrativa; 

2. di contribuire alla migliore riuscita della iniziativa con l’erogazione del contributo di € 

500,00;  

3. di dare mandato all’Ufficio Comunicazione agli atti necessari e conseguenti. 

… omissis …. 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
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                   Avv. Maurizio Salari           Dott.ssa Mariella Lorenzetti  

   F.to        F.to 
 


