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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’AZIENDA IN DATA 22 NOVEMBRE 2022 

 

Il giorno 22 novembre 2022 alle ore 14.30 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo 

dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dalla Presidente con nota prot. n. 0025540 del 17 

novembre 2022, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Gestione Edifici Comunali 
(A.G.E.C.). 

 

Presiede l’Avv. ANITA VIVIANI, Presidente.  

 

- O M I S S I S – 

 

OGGETTO: Richiesta contributo economico del Circolo Ricreativo Aziendale - CRAL AGEC. Provvedimenti. 

(Punto n. 9 dell’O.d.g.) 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Avv. ANITA VIVIANI (Presidente)  

Sig. FRANCO DAL BELLO (Vice Presidente) 

Sig. GIOVANNI FALDUTO 

Sig. DARIO POMARI 

 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: 

Arch. STEFANIA MARINI  

 

Sono presenti: 

Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale) 

Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione) 

Dott.ssa GIULIA MORANO (Presidente del CRAL AGEC) 

 

• Area/Sezione Proponente: Direzione Generale 

• Area/Sezione Richiedente: Direzione Generale 

• OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO DEL CIRCOLO 

RICREATIVO AZIENDALE - CRAL AGEC. PROVVEDIMENTI. 

• (Punto n. 9 dell’O.d.g.) 

• Allegati: n. 1 – Richiesta finanziamento attività circolo CRAL 2022-

2023, prot. n. 0024740 del 09 novembre 2022 (pagg. 2) 

 

Illustra la Presidente del CRAL AGEC, Dott.ssa GIULIA MORANO. 

 

- O M I S S I S - 

 

Esce la Presidente del CRAL AGEC, Dott.ssa GIULIA MORANO. 
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- O M I S S I S - 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

richiamato l’art. 11, l. 20 maggio 1970, n. 300; 

 

richiamato l’art. 8, comma 4, dello Statuto Aziendale; 

 

richiamato il “Regolamento spese di sponsorizzazione ed erogazioni liberali” di AGEC, approvato con Delibera 
n. 6 del 18/01/2012 e modificato con Delibera n. 137 del 23/11/2021; 

 

vista la richiesta di contributo per il Circolo Ricreativo CRAL AGEC del 9 novembre 2022, prot. n. 0024740 

(All. 1), con la quale viene richiesto un contributo economico per lo svolgimento delle attività future del 

Circolo CRAL AGEC per gli ultimi mesi dell’anno 2022 e per i primi mesi dell’anno 2023; 
 

vista l’ulteriore documentazione fornita dallo stesso Circolo Ricreativo CRAL AGEC sulla base di quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 art. 26 e 27 e dal “Regolamento Spese Sponsorizzazione ed Erogazioni Liberali” 
di AGEC; 

 

atteso che il CRAL AGEC è un’associazione di lavoratori che mira a favorire la socialità e la condivisione di 
interessi e passioni comuni tra i dipendenti promuovendo iniziative di svago, culturali, sportive e per il tempo 

libero e che la presenza del Circolo Ricreativo Aziendale rafforza quindi l'identità aziendale e lo spirito di 

appartenenza, rappresentando un beneficio per i lavoratori; 

 

considerata la volontà aziendale di sostenere l’attività del Circolo Ricreativo Aziendale dipendenti AGEC; 

 

ritenuto, dunque, opportuno riconoscere un contributo economico che sia finalizzato alla sussistenza del 

Circolo Ricreativo Aziendale CRAL AGEC; 

 

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale e a voti unanimi dei presenti 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare il Direttore Generale a procedere all’erogazione liberale di una somma pari ad € 2.500,00 

a favore del Circolo Ricreativo Aziendale dipendenti AGEC (CRAL AGEC) finalizzato alla sua sussistenza 

ed organizzazione nei modi e con le prescrizioni previste dal Regolamento Spese di Sponsorizzazione 

ed Erogazioni Liberali approvato dal C.d.A. di AGEC con deliberazione n. 137 del 23/11/2021. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

Alla presente DELIBERA viene attribuito il seguente numero: 110/2022. 
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PER L’ESECUZIONE PER CONOSCENZA 

• alla Direzione Generale 
• alla Area Amministrazione Finanza e Contabilità / 

Servizio Ragioneria e Bilancio 

 

- O M I S S I S - 
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Gentile avv. 
Anita Viviani 
Presidente del Consiglio di Amministrazione AGEC 

  

Egregio ing. 
Marco Peretti 
Direttore Generale AGEC 

  

  

Trasmissione via PEC a infoagec@pec.agec.it 
  

La presente annulla e sostituisce quanto trasmesso in data 07/11/2022 e registrato 
al protocollo informatico di AGEC in data 08/11/2022 con il rif. 0024581/2022. 
  

  

Oggetto: richiesta contributo economico anno 2022-2023 Circolo Ricreativo 
Dipendenti AGEC Verona 

  

Gentile Presidente ed egregio Direttore, 
  

risale agli anni Sessanta la fondazione del circolo ricreativo aziendale, evolutosi 
nel corso del tempo insieme ad AGEC senza però mai perdere di vista il proprio 
principale obiettivo: il benessere e l’unione dei soci. 
  

Un obiettivo che ancora oggi viene perseguito con passione ed entusiasmo dal 
Consiglio Direttivo in carica ed eletto lo scorso aprile, con l’organizzazione di 
attività ricreative per gli iscritti e le loro famiglie e l’attivazione di convenzioni con 
le piccole e medie imprese del territorio veronese per poter offrire ai soci quante 
più opportunità possibili, dalla cura alla persona al benessere psicofisico, fino alle 
occasioni di svago e ai servizi più concreti. Perché crediamo che la serenità del 
singolo possa influenzare positivamente un’intera azienda. 
  

Dopo due anni segnati dall’emergenza sanitaria e dalle sue inevitabili 
conseguenze sulla vita di ciascuno, riteniamo che il nostro impegno nei confronti 
dei soci debba essere ulteriormente intensificato, procedendo allo stesso tempo 
con tutti gli adempimenti normativi necessari (attualmente è in corso di 
perfezionamento l’iscrizione come Associazione al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore).  
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Tutto ciò comporta un maggiore investimento non solo in termini di tempo, ma 
anche di risorse finanziarie, alimentate solo ed esclusivamente dalle quote di 
iscrizione versate mensilmente dai soci. 
  

Con la presente siamo, pertanto, a richiedervi l’erogazione di un contributo 
economico per gli ultimi mesi dell’anno 2022 e i primi mesi dell’anno 2023 pari a 
€ 2.500,00 finalizzato alla sussistenza del circolo e all’organizzazione delle attività 
e delle iniziative sopra riportate, consapevoli di quanto previsto dall’articolo 3 del 
“Regolamento spese sponsorizzazione ed erogazioni liberali” modificato dal 
Consiglio di Amministrazione di AGEC con Delibera n. 137 in seduta del 23 
novembre 2021. 
  

Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, 
saluto cordialmente. 
  

  

  

La Presidente del Consiglio Direttivo 
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