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Verbale n. 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL

del 14/10/2020. 

 

Oggi 16/10/2020 alle ore 11:30 

piattaforma TEAMS, in conformità 

all’emergenza COVID – 19, il Consiglio d’Amministrazione

deliberare sul seguente ordine del giorno:

 

1) comunicazione del Presidente;

2) approvazione verbale seduta precedente;

3) approvazione della 

Sovvenzione al Comune di Allumiere per la manifestazione “XXXIII Festa 

d’Autunno e dei prodotti tipici locali”, che si svolgerà dal 16 al 18 Ottobre 

2020. Atto d’indirizzo;

4) Varie ed eventuali.

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

 Mario Ciarla, Presidente; 

 Mauro Uniformi, Consigliere;

 Angela Galasso, Consigliere;

 

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta;

 

Il Direttore Generale di Arsial Maurizio Salvi quale segretario verbalizzante della riunione.

 

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

 

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente introduce la trattazione de

 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente 

Il CdA approva il verbale del 23/09/2020

 

Verbale n. 11 del 16 ottobre 2020 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n.

11:30 si è riunito con modalità telematica avvalendosi della 

conformità alle misure di distanziamento sociale legate 

, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

omunicazione del Presidente; 

approvazione verbale seduta precedente; 

approvazione della proposta di deliberazione n. 33394 avente per oggetto: 

Sovvenzione al Comune di Allumiere per la manifestazione “XXXIII Festa 

d’Autunno e dei prodotti tipici locali”, che si svolgerà dal 16 al 18 Ottobre 

2020. Atto d’indirizzo; 

Varie ed eventuali. 

 

, Presidente;  
Mauro Uniformi, Consigliere; 

Angela Galasso, Consigliere; 

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta; 

Il Direttore Generale di Arsial Maurizio Salvi quale segretario verbalizzante della riunione.

, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno. 

approvazione verbale seduta precedente  

23/09/2020. 

convocato con la nota protocollo n. 8333 

avvalendosi della 

misure di distanziamento sociale legate 

di ARSIAL per discutere e 

proposta di deliberazione n. 33394 avente per oggetto: 

Sovvenzione al Comune di Allumiere per la manifestazione “XXXIII Festa 

d’Autunno e dei prodotti tipici locali”, che si svolgerà dal 16 al 18 Ottobre 

Il Direttore Generale di Arsial Maurizio Salvi quale segretario verbalizzante della riunione. 

maggioranza dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 
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Punto 3 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33394 avente per oggetto: 

Sovvenzione al Comune di Allumiere per la manifestazio

prodotti tipici locali”, che si svolgerà dal 16 al 18 Ottobre 2020. Atto d’indirizzo;

 

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti.

 

Punto 4OdG – Varie ed eventuali 

 

Alle 13:00 la seduta viene conclusa.

 

    Il Presidente   

  F.to Mario Ciarla   

 

 

 

approvazione della proposta di deliberazione n. 33394 avente per oggetto: 

Sovvenzione al Comune di Allumiere per la manifestazione “XXXIII Festa d’Autunno e dei 

prodotti tipici locali”, che si svolgerà dal 16 al 18 Ottobre 2020. Atto d’indirizzo;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

Varie ed eventuali  

la seduta viene conclusa. 

        Il Segretario

     F.to Maurizio Salvi

approvazione della proposta di deliberazione n. 33394 avente per oggetto: 

ne “XXXIII Festa d’Autunno e dei 

prodotti tipici locali”, che si svolgerà dal 16 al 18 Ottobre 2020. Atto d’indirizzo; 

Il Segretario 

Maurizio Salvi 


