Seduta del 28 dicembre 2020

Deliberazione n. 3

Oggetto: Approvazione convenzioni tra Far.Com. S.p.A. e Istituti Raggruppati A.P.S.P.
L’anno duemilaventi e questo dì ventotto del mese di gennaio alle ore 8,30, in Pistoia, nella sala delle
adunanze posta in Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e termini
prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede il Presidente Giuliano Livi.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Luca Gori, Isabella Mati e Ginevra Simoni.
E’ presente il Revisore unico Filippo Agostini.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
Preso atto del percorso realizzato in collaborazione con Far.Com S.p.A. e altre Istituzioni culturali pistoiesi
che ha portato alla realizzazione del progetto “La cultura fa bene alla salute” e valutandone positivamente i
contenuti e le finalità.
Considerata la necessità di aderire formalmente all’iniziativa attraverso la stipula di una convenzione
generale tra tutti i soggetti coinvolti nonché di una convenzione specifica riservata ai dipendenti
dell’Azienda.
Dato atto che in data 12 dicembre 2019 il Direttore ha provveduto alla firma della prima Convenzione, su
mandato del Consiglio impossibilitato a riunirsi, che viene con questa deliberazione formalmente ratificata.
Dopo ampia e attenta discussione;
UNANIME;
DELIBERA
1) Di ratificare la stipula della Convenzione tra Istituti Raggruppati A.P.S.P., Far.Com. S.p.A. e altre
Istituzioni culturali pistoiesi relativa al progetto “La cultura fa bene alla salute” come da
documentazione agli atti d’ufficio.
2) Di approvare la stipula della successiva Convenzione tra Far.Com. S.p.A. e Istituti Raggruppati
A.P.S.P., come da documentazione agli atti d’ufficio, riservata ai dipendenti dell’Azienda, dando
mandato al Direttore per la sua sottoscrizione.
3) Di pubblicare il presente atto nella sezione Ente Trasparente del sito web aziendale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

