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DELIBERAZIONE N. 31  DEL  04/03/2014            

OGGETTO: “Società Basket Foligno e Spoleto: richiesta di contributo per 

                     iniziativa promozionale ”.                                

L’anno duemilaquattordici, il giorno  4 del mese di  Marzo, alle ore 15:30, presso la 

sede legale di Spoleto Via A. 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.- n.  3053 /2014 del  27/02/2014; 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. 9) dell’o.d.g. avente 

ad oggetto: “Società Basket Foligno e Spoleto: richiesta di contributo per 

iniziativa promozionale”. 
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Il Presidente riferisce che le Società di Basket Foligno e Basket Spoleto si sono rese 

disponibili per promuovere e divulgare la raccolta differenziata, già in occasione del 

derby tra le due squadre tenutosi il 19/12/2013 e con la proposta di attivare la R.D. 

all’interno delle palestre e delle loro attività sportive, a fronte della erogazione di un 

contributo, come si rileva dalla relazione del 14/02/2014 della Responsabile Ufficio 

Comunicazione,….omissis….. 

Segue breve dibattito. 

Dopo di che  

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 31 adottato nella seduta del 4 marzo 2014, 

D E L I B E R A  

1. di accogliere la proposta delle Società di Basket Foligno e Basket Spoleto di 

promuovere e divulgare la raccolta differenziata nell’ambito delle loro attività ed 

iniziative sportive, come già avvenuto in occasione del derby tra le due squadre 

tenutosi il 19/12/2013; 

2. di dare mandato al Direttore W. Rossi alla definizione del conseguente 

contributo da erogare 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 
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