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DELIBERAZIONE  n. 89  del  17/09/2020 

OGGETTO: “Consorzio attività terziarie di Foligno: richiesta di contributo”. 

L’anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 9:30, 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 Ing. Vincenzo Rossi; 

la Consigliera Dott.ssa Serena Massimi; 

il Consigliere Dott. Emanuele Lancellotti; 

il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Paolo Ernesto Arcangeli; 

la componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosella Tonni; 

il componente del Collegio Sindacale Dott. Damiano Suadoni. 

È 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. 12916/20 del 15/09/2020; essa è pertanto validamente costituita; 

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

… omissis …. 

(Alle ore 10:50 entra, in quanto invitato a partecipare, il Direttore Generale) 

…omissis… 

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

“Consorzio attività terziarie di Foligno: richiesta di contributo”. 

IL PRESIDENTE informa che è pervenuta in data 28/07/2020 prot. 10847/2020 la richiesta 

dell’Associazione “In Centro Consorzio Attività Terziarie di Foligno” per la realizzazione del 

progetto “On Air in Centro”, consistente in filodiffusione, in tutto il centro storico di Foligno, di 
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musica, programmi, informazioni, in sostanza “una radio a cielo aperto” fino alla fine 

dell’anno in corso. Per detta iniziativa l’Associazione richiede il contributo di € 400,00 a fronte 

di attività svolte per la sensibilizzazione della R.D. e dell’APP Junker. Acquisita la relazione 

del 27/07/2020 del Direttore Generale, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione ed è conservata agli atti dell’Azienda, nella quale è espresso parere 

favorevole alla proposta in quanto la stessa risulta essere conforme al vigente Regolamento 

aziendale in materia di erogazione di contributi per eventi e manifestazioni varie, approvato 

dal C.d.A.,  il Presidente propone l’accoglimento della richiesta e la erogazione del contributo 

di € 400,00. Dopo di che  

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 89 adottato nella seduta del 17 settembre 2020, 

DELIBERA 

 
1. di accogliere la richiesta del 28/07/2020 prot.10847/2020 dell’Associazione “In Centro 

Consorzio Attività Terziarie di Foligno” per la realizzazione del progetto “ On Air in 

Centro”, e meglio precisata in narrativa, in quanto la richiesta stessa risulta essere 

conforme al vigente Regolamento aziendale in materia di erogazione di contributi per 

eventi e manifestazioni varie, approvato dal C.d.A.; 

2. di contribuire alla migliore riuscita della iniziativa con l’erogazione del contributo di € 

400,00;  

3. di dare mandato all’Ufficio Comunicazione agli atti necessari e conseguenti, 

raccomandando che l’associazione sia correttamente ed adeguatamente informata 

delle modalità di esecuzione della collaborazione. 

   …omissis… 
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                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                   Ing. Vincenzo Rossi                  Dott.ssa Mariella Lorenzetti  

   F.to        F.to 
 
 

 


