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DELIBERAZIONE  n.   60  del   25/06/2018 

OGGETTO: “Richiesta di contribuzione e collaborazione a manifestazioni varie 

del territorio aziendale. Determinazioni”. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 25  del mese di giugno, alle ore 18:30 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; 

la Consigliera Lorenza Zuccari; 

il Consigliere Ennio Sandro Gerometta; 

E’ presente il Direttore Generale Dott. Walter Rossi e la Dott.ssa Claudia Valentini che 

svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

prot. 10594/18 del 21/06/2018; essa è pertanto validamente costituita; comunica l’assenza 

per ricovero in ospedale per accertamenti del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro 

Roscini, come da fax trasmesso in data 24/06/2018, e della componente del Collegio 

Sindacale Dott.ssa Rosella Tonni per precedenti impegni improrogabili; assume quindi la 

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

…omissis … 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 9) dell’o.d.g. ad oggetto: 

“Richiesta di contribuzione e collaborazione a manifestazioni varie del territorio 

aziendale. Determinazioni”. 



 
 

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

  

   

IL PRESIDENTE illustra la Relazione del Responsabile Comunicazione Dott.ssa Mimma 

Cedroni con la quale si propone l’erogazione di somme per varie manifestazioni che si 

terranno nel territorio gestito dalla Valle Umbra Servizi. 

Dopo di che 

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 60 adottato nella seduta del 25 giugno  2018, 

D E L I B E R A 

1. di approvare la Relazione del 17/05/2018 a firma del Responsabile Comunicazione 

Dott.ssa Mimma Cedroni ad oggetto  “Richiesta di contribuzione e collaborazione a 

manifestazioni varie del territorio aziendale. Determinazioni”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto ed è conservata agli atti dell’azienda; 

2. di erogare i seguenti contributi: Comune di Scheggino “Diamante Nero 2018” euro 

1.000,00 - Comune di Vallo di Nera “Puliamo il Mondo” euro 1.000,00 “Fior di cacio” euro 

400,00, “MASCI Manifestazione Nazionale Scuot Adulti” euro 1.500,00 – “Primi d’Italia” 

euro 1.500,00. 

 

… omissis …. 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                   Avv. Maurizio Salari             Avv. Claudia Valentini 

   F.to        F.to 
 


