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DELIBERAZIONE N.   120    DEL    18/09/2014          

OGGETTO: “Comune di Bevagna. Manifestazione Ecological. Collaborazione VUS” 

                                 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 18  del mese di settembre, alle ore  14:45, presso 

la sede legale di Spoleto 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 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.  

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

convocazione, prot. 13967/14 del 15/09/2014, e anticipata alle ore 14:30 come da 

comunicazione mail della Segreteria del C.d.A., agli atti della seduta; essa è pertanto 

validamente costituita; 

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

…omissis… 

Si procede con la trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 10) dell’o.d.g. 

avente ad oggetto: “Comune di Bevagna. Manifestazione Ecological. 

Collaborazione VUS” 
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Il Presidente illustra la richiesta di collaborazione per la iniziativa in oggetto del 

Comune di Bevagna, acquisita al prot. VUS al n. 14100/14 del 18/09/2014. 

L’ufficio competente riferisce che la manifestazione, alla prima edizione, vede il 

Comune di Bevagna promotore, insieme ai Comuni di Foligno e Spello, di una serie di 

iniziative sul tema dell'ecologia, che hanno ampia valenza educativa, a risonanza 

nazionale e internazionale. Gli obiettivi del progetto sono particolarmente coerenti con 

quelli di VUS, proponendosi di "sviluppare e promuovere la cultura del rispetto 

dell'ambiente attraverso esempi innovativi provenienti dal territorio nazionale e 

internazionale"; di "diventare l'appuntamento annuale per scambiare buone pratiche in 

materia di ambiente"; saranno realizzate attività di comunicazione sulla raccolta 

differenziata nel corso di eventi gastronomici che si terranno nel corso del festival, 

coinvolgendo anche le scuole e i ristoratori (si faranno quindi concorsi per la migliore 

ricetta realizzata con gli avanzi di cibo). 

Essendo quindi la manifestazione particolarmente in linea con i nostri obiettivi e 

integrandosi perfettamente con la nostra strategia di comunicazione, in particolare 

sulla raccolta differenziata, …..omissis… 

 

Dopo di che 

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 120 adottato nella seduta del 18 settembre 2014, 

D E L I B E R A  

1. di accogliere la richiesta, acquisita al prot. VUS al n. 14100/14 del 18/09/2014, 

di collaborazione per la iniziativa in oggetto del Comune di Bevagna, perché in 
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linea con gli obiettivi aziendali e con la strategia di comunicazione VUS, 

soprattutto in materia di raccolta differenziata;  

2. di erogare a titolo di collaborazione con l’Ente l’importo di € 1500,00 

conformemente al regolamento recentemente approvato sulla disciplina dei 

contributi e sponsorizzazioni.  

…omissis… 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                    Avv. Maurizio Salari                                            Dott.ssa Mariella Lorenzetti 

                                 F.to                                                                           F.to 

 

 

 

 


