
 
 
 
Deliberazione n.  26    del   30/03/2017             
 
OGGETTO: “ Associazione Amici della Musica di Foligno: richies ta di contributo  ”.           

L’anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore  16:15, 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; 

il Consigliere Dott.ssa Nora Belmonte; 

il Consigliere Ennio Sandro Gerometta; 

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Roscini; 

il componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosanna Agostini; 

il componente del Collegio Sindacale Rag. Marco Moscatelli. 

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. 5162/17 del 28/03/2017; essa è pertanto validamente costituita; 

assume la presidenza della riunione e dà quindi lettura degli argomenti scritti all’O.d.g.: 
 

…omissis… 
 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto  al punto n. 12) dell’o.d.g. avente ad 

oggetto: “Associazione Amici della Musica di Foligno: richie sta di contributo”.  

IL PRESIDENTE  informa della richiesta di collaborazione, acquisita al protocollo aziendale al n. 

2575/17 del 15/02/2017, presentata dall’Associazione Amici della Musica di Foligno che 

distribuirà il marchio aziendale della società sul materiale di comunicazione relativo alla 



Stagione Concertistica 2017, richiedendo la erogazione di un contributo per la migliore riuscita 

della manifestazione.  

Dopo di che 

Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento 

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 26 adottato nella sedut a del 30 marzo 2017, 

DELIBERA 

1. di accogliere, in quanto idonea e meritevole, la  richiesta di collaborazione presentata 

dall’Associazione Amici della Musica di Foligno, che distribuirà il marchio aziendale della 

società sul materiale di comunicazione relativo alla Stagione Concertistica 2017;  

2. di disporre la erogazione  della somma di € 1.000,00, quale contributo aziendale e 

sostegno alla migliore riuscita dell’iniziativa. 
 
 

…omissis… 
 
 
                      IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO 
                    Avv. Maurizio Salari                                       Dott.ssa Mariella Lorenzetti 
                                 F.to                                                                           F.to 

 
La presente deliberazione è stata trasmessa, a cura della Segreteria, a:  
Dott. Walter Rossi/Dott.ssa Mimma Cedroni/Dott. Fabio Cari 
Data trasmissione                Segreteria  
06/06/2017                                GB 
  
 
 
 


