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DELIBERAZIONE N. 40     DEL   26/03/2015            

OGGETTO: “V° Edizione di Festa di Scienza e Filosofia “Virtute e Canoscenza”: 

                  richiesta di collaborazione”.              

L’anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 15:30, 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 in 

quantoinvitato a partecipare il Direttore W. Rossi.  

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

convocazione, prot. 4158/15 del 24/03/2015; essa è pertanto validamente costituita; 

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

Comunicazioni del Presidente. 

Ratifica verbale sedute precedenti. 

1. Procedura negoziata informale per l’individuazione del socio – partner 

industriale per la costituzione di una ATI ai fini della partecipazione alla gara 

per l’affidamento del servizio gas: documenti di gara. Approvazione. 

2. Adeguamento funzionale del depuratore di Pietrarossa. Indizione procedura di    
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             gara. 

3. V° Edizione di Festa di Scienza e Filosofia “Virtute e Canoscenza”: richiesta di 

collaborazione. 

4. Accordo quadro per il servizio di pulizia interna dei manufatti. Relazione del 

Dirigente. Indizione procedura di gara. 

5. Nomina RUP nelle procedure di gara del settore Commerciale. 

6. Fattura per consumi idrici Telecom dovuta a perdita occulta impianto interno: 

proposta transattiva. 

7. Congedo dipendente aziendale per cure ai sensi art. 7 D.Lgs. 119/2011 e 

trattamento economico. Determinazioni. 

8. Rinnovo contratti di somministrazione lavoro: relazione della Direzione. 

9. Atto di nomina del funzionario responsabile della riscossione. Determinazioni. 

10. Servizio di manutenzione degli impianti meccanici di VUS. Indizione procedura 

di gara. 

11. Servizio di espurgo e video ispezione degli impianti di sollevamento e di 

depurazione VUS. Indizione procedura di gara. 

12. Gestione call center pronto intervento gas metano e SII. Relazione del  

            Dirigente. 

13. Gestione Telecontrollo. Relazione del Dirigente.   

14. Varie ed eventuali. 

…omissis… 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 3) dell’o.d.g. avente 

ad oggetto: “V° Edizione di Festa di Scienza e Filosofia “Virtute e Canoscenza”: 

richiesta di collaborazione”. 
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IL PRESIDENTE SALARI illustra la richiesta del Direttore del Laboratorio di Scienze 

Sperimentali di Foligno del 19/03/2015, acquisita al prot. VUS al n. 4052 del 

20/03/2015, e relativa alla 5° 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 valutazioni favorevoli già fatte dal C.d.A. di VUS in 

occasione della analoga iniziativa dello scorso anno. 

Dopo di che  

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 40 adottato nella seduta del 26 marzo 2015, 

D E L I B E R A  

1. di accogliere la richiesta di collaborazione e di sponsorizzazione del Direttore 

del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno del 06/03/2014, acquisita al 

prot. VUS al n. 4052 del 20/03/2015, e relativa alla 5° Edizione di Festa e 

Filosofia “Virtute e Canoscenza”, riconfermando le valutazioni favorevoli già 

fatte dal C.d.A. di VUS 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 precedente deliberazione C.d.A. n. 29/14. 

…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. W. Rossi 

 

Data trasmissione                              Segreteria  

07/05/2015                        GB  
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