Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
“Valle Umbra Servizi Società per azioni”

DELIBERAZIONE N. 74

DEL 13/07/2017

OGGETTO: “VII edizione di Festa di Scienza e Filosofia. Richiesta di contributo”.

L’anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 15:30, presso la sede
amministrativa di Foligno in Viale IV Novembre 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
della società Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sono presenti:
il Presidente Avv. Maurizio Salari;
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.
11015/17 del 10/07/2017; 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. 8) avente ad oggetto:
“VII edizione di Festa di Scienza e Filosofia. Richiesta di contributo”.
IL PRESIDENTE illustra la richiesta del Direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di
Foligno dell’11/04/2017, acquisita al protocollo aziendale al n. 6394/17

del 18/04/2017, e

relativa alla 7° Edizione di Festa e Filosofia “Virtute e Canoscenza” promossa anche dal
Comune di Foligno, ribadendo la rilevanza e l’importanza della stessa e riconfermando le
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valutazioni favorevoli già fatte dal C.d.A. in occasione della analoga iniziativa dello scorso anno.
Riferisce che l’evento si è già realizzato ad aprile, e, come relazionato dall’Ufficio
Comunicazione aziendale, nel materiale promozionale è stato inserito il logo aziendale; la
società ha partecipato esponendo il materiale prodotto dalle scuole nel corso del progetto
scolastico in una apposita sezione/mostra della Festa, dedicata al riciclo e alla raccolta
differenziata.
Dopo di che
il Consiglio di Amministrazione
a voti unanimi, con atto n. 74 adottato nella seduta del 13 luglio 2017,
DELIBERA
1.

di accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta di collaborazione e di
sponsorizzazione del Direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno
dell’11/04/2017, acquisita al protocollo aziendale al n. 6394/17 del 18/04/2017, e relativa
alla 7° Edizione di Festa e Filosofia “Virtute e Canoscenza” , riconfermando le valutazioni
favorevoli già fatte dal C.d.A. in occasione della analoga iniziativa dello scorso anno;

2.

di erogare a titolo di contributo la somma di € 1.500,00, conformemente al Regolamento
approvato con la deliberazione C.d.A. n. 29/14.
… omissis ….
IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Salari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mariella Lorenzetti

F.to

F.to

La presente delibera è stata trasmessa, a cura della Segreteria, a:
Dott. Walter Rossi/ Mimma Cedroni/Dott. Fabio Cari
Data trasmissione

Segreteria

28/09/2017
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