
 

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N° 472 IN DATA 14 SETTEMBRE 2022 

 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE DA 

PARTE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMO-

ZIONE SOCIALE “VAL DI PAGLIA BENE 

COMUNE” RELATIVA AL PROGETTO 

“RIGENERAZIONI E INTRECCI” 

ESTRATTO DAL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N° 

10/2022 

 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre alle ore 18:00 in 

seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, 

convocato con invito in data 8 settembre 2022 prot. n° 2557. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 3 assenti n° 4 

   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 premesso che l’Associazione di promozione sociale “Val di Paglia Bene Comune”, 

con nota inviata tramite e-mail in data 6 settembre 2022, ha chiesto al Consorzio di 

partecipare, a titolo gratuito in qualità di soggetto collaboratore, alla proposta 

progettuale dal titolo RigenerAzioni e Intrecci di cui la suddetta Associazione è 

capofila; 

 considerato che tale progetto, denominato “Verso il parco fluviale”, riguarda attività 

da svolgere lungo il fiume Paglia nel Comune di Orvieto che si articolano in 

passeggiate patrimoniali e sessioni di co-progettazione, laboratori integrati per la 

realizzazione di allestimenti site-specific, eventi di partecipazione e coinvolgimento 

e realizzazione del Festival “Il verde e il blu: periferie a colori”; 

 ritenuto opportuno contribuire al cofinanziamento del progetto rendendo disponibili 

esclusivamente risorse umane, materiali per attività, sedi di lavoro, per una cifra 

complessiva corrispondente a 2.000,00 Euro, e quindi senza alcun esborso monetario 

per il Consorzio; 

 visti: 

 il Codice etico; 

 l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di contribuire al cofinanziamento del progetto denominato “Verso il parco fluviale”, 

come meglio in premessa specificato, rendendo disponibili esclusivamente risorse 

umane, materiali per attività, sedi di lavoro, per una cifra complessiva corrispondente 

a 2.000,00 Euro, e quindi senza alcun esborso monetario per il Consorzio; 

2) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la dichiarazione di collaborazione 

allegata alla richiesta inviata dall’Associazione di promozione sociale “Val di Paglia 

Bene Comune”. 

 

 

 



Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 16, 

comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

  Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

  (Rag. Marco Baglioni) 

  f.to 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 15 settembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato pubblicato 

mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 15 settembre 2022 al 

giorno 29 settembre 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 30 settembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

 


