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DELIBERAZIONE N. 59     DEL   29/04/2014            

OGGETTO:“Associazione culturale Clematis Le radici e le Ali: richiesta di 

                    Collaborazione. Determinazioni ”.              

L’anno duemilaquattordici, il giorno 29  del mese di aprile, alle ore  16:10, 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 Dott.ssa Nora Belmonte; 

il Consigliere Sig. Ennio Sandro Gerometta; 

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marcello Bocchini; 

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; è presente, in quanto 

invitato a partecipare il Direttore Walter Rossi.  

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

convocazione, prot. 6594/14 del 28/04/2014; 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. 3) dell’o.d.g. 

avente ad oggetto: “Associazione culturale Clematis Le radici e le Ali: richiesta 

di collaborazione. Determinazioni”. 
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Il Presidente informa che l’Associazione “Clematis Le radici e le Ali” con nota prot. 

4899/14 del 28/03/2014, agli atti dell’Azienda, ha richiesto la collaborazione della VUS 

per la migliore riuscita della manifestazione “Profumo di Gemme” che si terrà a 

Montefalco i giorni 1-4 maggio p.v. All’interno delle iniziative previste (Corso di cucina 

e degustazioni), gli Organizzatori hanno inserite fasi per la dimostrazione della 

separazione dei rifiuti, sia imballaggi che scarti alimentari: la realizzazione di tali attività 

rende pertanto compatibile il sostegno economico di VUS alla manifestazione. 

Segue breve dibattito. 

Dopo di che 

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 59 adottato nella seduta del 29 aprile 2014, 

DELIBERA 

1. di accogliere la richiesta dell’Associazione “Clematis Le radici e le Ali” di 

collaborazione con VUS, che prevede l’inserimento, nell’ambito delle iniziative 

programmate per la manifestazione “Profumo di Gemme” che si terrà a 

Montefalco i giorni 1-4 maggio p.v., (corso di cucina e degustazioni), la 

illustrazione delle fasi di separazione dei rifiuti, sia imballaggi che scarti 

alimentari; 

2. di corrispondere, quale corrispettivo per le prestazioni offerte, l’importo di € 

500,00, conformemente al Regolamento recentemente approvato, dando 

mandato al Direttore Rossi agli atti conseguenti. 

…omissis… 
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                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                    Avv. Maurizio Salari                                            Dott.ssa Mariella Lorenzetti 

                                 F.to                                                                           F.to 

 

 

 


