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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA21 NOVEMBRE 2017 

 
 

Il Comitato Esecutivoapprova il verbale della seduta in oggetto, con 
l’astensione del membro Marco Tura, poiché assente. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente informa che il 6 u.s., è stato invitato a presenziare all’Udienza 

con la Reggenza per la per la presentazione della pubblicazione “Un gioco da Titani” realizzato 
dalla Cassa di Risparmio, in occasione dei Giochi 2017 e del calendario fotografico 2018, anche 
questo dedicato alle Nazionali delle discipline che vi hanno preso parte. 

Il Presidente Rende noto che il Segretario Generale del CONS è stato 
nominato dal Presidente del CIJM,  a far parte della Commissione di Coordinamento dei prossimi 
Mediterranean Beach Games di Patrasso del 2019. 

Comunica altresì che il CIO ha formalizzato l’esclusione del Comitato 
Olimpico Russo dalle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, a seguito delle tristemente note vicende sul 
doping. Tuttavia, gli atleti russi, che risultano estranei ai fatti, saranno ammessi a parteciparvi, a 
titolo individuale,sotto la bandiera olimpica, come in passato dove il NOC fosse stato escluso. 

Il Presidente passa poi a riferire sulle recenti elezioni dell’Assemblea 
C.O.E. nella quale è stata affidatala presidenza allo sloveno, Janez KOCIJANČIČ; mentre  è stato 
eletto alla Vice Presidenza, il Presidente del NOC danese, Niels NYGAARD. Confermati i titolari 
della Segreteria Generale, Raffaele PAGNOZZI e della Tesoreria, Kikis LAZARIDES. A tutti gli 
eletti sono andati i rallegramenti del CONS confermando gli eccellenti rapporti, rafforzati 
ulteriormente con il buon esito dei Giochi San Marino 2017.  

Richiamando i GSSE, il Presidente aggiorna l’Esecutivo in merito 
all’Assemblea straordinaria tenutasi a Zagabria, elencando le questioni affrontate riguardo ai 
regolamenti, come da nostre proposte e dal NOC di Cipro, quest’ultima interessata alla 
partecipazione degli atleti non cittadini. Dopo un’accorata difesa dei principi previsti dallo Statuto 
dei Giochi da parte dei rappresentanti più “piccoli”, quali Monaco, Liechtenstein e Andorra, i lavori 
sono terminati deliberando di rivedere l’intero testo dello Statuto e del Regolamento, nel suo 
insieme, delegando l’Ufficio di Presidenza di raccogliere (entro febbraio) e di elaborare (entro 
aprile) le proposte relative agli Statuti; parimenti la Commissione Tecnica dei GSSE è stata 
incaricata di seguire le mozioni e le modifiche del Regolamento Tecnico. 

Il Presidente, nell’invitare il Vice presidente, quale membro della C.T. dei 
GSSE, di farsi portavoce delle modifiche già avanzate, formulando l’auspicio che possano essere 
accolte. 

Il relatore riferisce, altresì, che il maltempodei giorni scorsi, caratterizzato 
da raffiche di vento molto forti, ha causato danni rilevanti in alcuni impianti, fra i quali, il Centro 
Tennis Cassa di Risparmio a Fonte dell’Ovo, il Campo pratica golf a Faetano, lo stand di tiro a volo 
a Serravalle e il Centro ippico a Pennarossa. Saranno necessari interventi immediati che saranno 
discussi e approvati in sede di autorizzazione e approvazioni spese. 

Il Vice Presidente riferisce brevemente sulla partecipazione, alla prima 
edizione della giornata mondiale Fair Play, organizzata il 25 novembre u.s. dal Comitato Nazionale 
Fair Play. 

I membri Vannucci e Menghi riferiscono, infine, sugli esiti dei colloqui, 
non soddisfacenti, con la Federazione Nuoto e la Federazione Attività Subacquee, in merito 
all’utilizzo della Piscina dei Tavolucci, rinunciando a voler proseguire il mandato ricevuto 
dall’Esecutivo, non trovando un punto di convergenza e volontà collaborativa. 

Il Presidente, rammaricandosi della situazione riprovevole venutasi a 
creare, invita il Segretario Generale a inviare immediatamente, una formale comunicazione sulla 
deliberazione del CONS adottata in merito alla concessione della corsia della piscina alla FSAS. 
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Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2018 

 
 

Si riprende il dibattimento del comma in oggetto e, terminato il lavoro di 
approfondimento sui progetti di sviluppo sportivo, l’ Esecutivo, in considerazione degli obiettivi che 
le Federazioni hanno indicato, ritiene di poter accogliere – in linea di principio – la ripartizione dei 
contributi per i Progetti 2018 così come proposti ed elaborati dalla Commissione Tecnica. 

Il Presidente viene autorizzato a definire, alcune situazioni particolari, 
affinché le Federazioni possano correttamente inserire a bilancio di previsione gli importi a loro 
destinati, stante l’urgenza di comunicare i corrispettivi assegnati prima delle Assemblee federali. 

Il Comitato Esecutivo approva quindi la distribuzione dei progetti di 
Sviluppo sportivo 2018così definita dalla C.T., prendendo atto degli obiettivi indicati in sede di 
progetto dalle Federazioni proponenti, e precisamente Arti Marziali (Taekwondo), Atletica Leggera, 
Ciclismo, Ginnastica, Judo, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Sport Bocce, Tennis, Tennistavolo e 
Tiro a volo e Tiro con l’Arco. 

Il Comitato Esecutivo prende altresì atto che, al momento, i progetti 
presentati dalle Federazioni Biliardo, Motociclismo, Sport Invernali, Tiro a Segno, non hanno 
indicato obiettivi adeguati o finalità ritenute sufficienti, oltre ai progetti delle Arti Marziali (Karatè) 
e dell’Ippica, i cui progetti sono stati valutati non sufficientemente idonei, da motivarne il loro 
accoglimento, in base ai requisiti previsti nelle Linee Guida dei Progetti di Sviluppo Sportivo. 
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Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2018 

 

Il Presidente informa di aver richiesto alla segreteria generale, visto i 
progetti presentati e la prima proposta di ripartizione elaborata dalla CT, di preparare una tabella per 
una prima distribuzione di stanziamento, da erogarsi entro l’anno, sulla base delle richieste, le 
necessità e le modalità di assegnazione consolidate, che viene distribuita ai presenti. 

Il Comitato Esecutivo, visionata la proposta e considerata la disponibilità 
residua del corrente esercizio, nell’attesa della stesura definitiva dei contratti con i singoli importi, 
vista la necessità di non voler interrompere la preparazione agonistica già avviata nel corso della 
stagione, accoglie la seguente proposta di erogazione dei Progetti Speciali, così suddivisa: 

 

• Arti Marziali  €8.000,00 sul cap.1050 “Contributi Straordinari alle Federazioni” 

• Atletica Leggera   €12.000,00 sul cap.1160 “Prep./Partecipazione ai Giochi Piccoli Stati.” 

• Ciclismo  €8.000,00 sul cap.1060 “Contributi per Manifestazioni alle Federazioni” 

• Ginnastica  €3.000,00 sul cap.1129 “Prep./Partecipazione agli EYOF” 

• Judo  €5.000,00 sul cap.1100 “Preparazione Olimpica” 

• Nuoto  €8.000,00 sul cap.1060 “Contributi per Manifestazioni alle Federazioni” 

• Pallacanestro  €6.000,00 sul cap.1060 “Contributi per Manifestazioni alle Federazioni” 

• Pallavolo  €12.000,00 sul cap.1160 “Prep./Partecipazione ai Giochi Piccoli Stati” 

• Sport Bocce  €8.000,00 sul cap.1200 “Prep./Partecipazione ai Giochi del Mediterraneo” 

• Tennis  €6.000,00 sul cap.1050 “Contributi Straordinari alle Federazioni” 

• Tennistavolo  €6.000,00 sul cap.1130 “Prep./Partecipazione ai Giochi Ol. Gioventù YOG” 

• Tiro a volo  €16.000,00 sul cap.1060 “Contributi per Manifestazioni alle Federazioni” 

• Tiro con l’arco  €2.000,00 sul cap.1130 “Prep./Partecipazione ai Giochi Ol. Gioventù YOG” 

 

Il Segretario Generale informa che gli importi sopra indicati saranno 
anticipati alle Federazioni, precisando che non sono riferiti alle indennità di preparazione agonistica 
degli atleti indicati nella delibera n. 1 della precedente seduta, il cui importo sarà impegnato nella 
prima riunione utile del 2018, proponendo che il mensile, come in passato, sia erogato direttamente 
dal CONS e non per tramite delle stesse Federazioni [del.2]. 
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Comma 5) CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIO NI 

2018 

 
 

Il Presidente, confermando la congruità della ripartizione dei contributi 
straordinari e per manifestazioni sportive per il 2018, come da proposta definita nella precedente 
seduta, ribadisce che l’ammontare di contributo, a fronte della partecipazione ad alcune gare 
internazionali che interessano gli atleti inclusi nei progetti, e precisamente delle Federazioni 
Atletica e Judo, sono da prevedere nel computo complessivo destinato nei Progetti di ciascuna 
Federazione e non nella ripartizione dei contributi straordinari come da tabella da presentare al 
Consiglio Nazionale. 

Il Presidente ritiene che, per il prossimo anno, sarà necessario prevedere, 
nella riforma dei contributi alle Federazioni, in merito alle richieste di contributo straordinario, 
l’obbligo, da parte delle stesse, di specificare i nomi degli atleti beneficiari dei contributi 
straordinari per non generare confusione e malintesi nelle proposte di ripartizione dei Progetti di 
Sviluppo Sportivo ed evitare sovrapposizioni di contribuzioni per un medesimo evento sportivo 
sovvenzionato.  
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Il Presidente riprendendo il comma, e accertato lo stato finale dei conteggi 
conferma chela gestione dei Giochi dei Piccoli Stati, oltre alle considerazioni espresse in 
precedenzaha condizionato l’esercizio finanziario 2017 dell’Ente.  

Dopo essersi accertato sui dati storici sull’organizzazione dei precedenti 
giochi, e alcune sue personali considerazioni sullo stato del bilancio del CONS, ritiene doveroso 
rinnovare un sentito ringraziamento al Comitato Organizzatore San Marino 2017, essendo riusciti 
nell’impresa di organizzare la manifestazione nel pieno rispetto del budget di spesa stabilito, 
inferiore del 20% circa rispetto a quelle delle due precedenti edizioni. Il superiore andamento delle 
entrate rispetto alle previsioni, unitamente alle economie di gestione ha un utile finale dei Giochi, 
pari a €. 114.167,41, dato che comprende tutte le spese effettuate nell’arco del triennio 2015-2017. 

A questo proposito, riferisce che il risultato di gestione sopra indicato tiene 
conto dell’accordo integrativo stipulato con la ROYAL CATERING, per i servizi in eccedenza a 
quanto stabilito dall’appalto iniziale, data la maggior partecipazione registrata, e comunica – 
riferendosi alla delibera n. 5 del 30 ottobre 2017 – che l’importo finale è stato confermato pari a €. 
59.036,60 rispetto ai €. 65.000,00 richiesti. 

Il Comitato Esecutivo prende atto favorevolmente della trattativa sul 
catering e approva l’autorizzazione della spesa così determinata, a ratifica, impegnando l’importo 
sopra indicato sul cap. 1150“Organizzazione Giuochi Piccoli Stati”.[del. 3]. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione delle rilevanti entrate, oltre le 
aspettative, ottenute durante i Giochi, grazie alla maggior partecipazione riscontrata, sia in termini 
di atleti, che di autorità, media e ospiti al seguito delle delegazioni, e che alle Federazioni è stato 
richiesto di contribuire in proprio, anche dal punto di vista economico, per far fronte 
all’organizzazione, ritiene opportuno, seppur a consuntivo, riconoscere un contributo straordinario 
alle Federazioni del programma sportivo: Atletica, Bocce, Ciclismo, Judo, Nuoto, Pallacanestro, 
Pallavolo, Tennis, Tennistavolo, Tiro a Segno, Tiro a Volo e Tiro con l’arco, pari alla somma di €. 
2.500,00 ciascuna; parimenti riconoscere un contributo, di poco inferiore, anche alla Federazione 
Cronometristi. 

Il Segretario Generale propone che questo contributo una tantum sia 
erogato dietro presentazione di documentazione attestante la spesa sia stata sostenuta a beneficio 
della loro struttura organizzativa, escludendo pertanto il rimborso per la partecipazione a gare o 
compensi. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza l’impegno di spesa per 
l’importo totale di €. 31.908,98 sul cap. 1150“Organizzazione Giuochi Piccoli Stati”.[del. 4]. 

Il Presidente, terminato il riferimento sul processo articolato e complesso 
dell’organizzazione dei Giochi che, grazie a una gestione oculata e prudente, si è chiuso 
positivamente, ritiene tuttavia di dover richiamare l’attenzione dell’Esecutivo e tutta la struttura 
CONS a prestare la massima attenzione riguardo alla presa in consegna del Multieventi, la cui 
gestione rappresenterà un impegno notevole per le finanze dell’Ente. 

Propone quindi di impegnare alcuni importi sul corrente esercizio 
finanziario, stante la necessità di assicurare somme per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, 
che dovranno eseguirsi a breve riguardo allo smaltimento rifiuti e impianti elettrici, per garantire la 
necessaria sicurezza. 
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Comma 6) VERIFICA CAPITOLI BILANCIO CONS 2017 

 

Il Comitato Esecutivo, condivide le preoccupazioni del Presidente e 
delibera, autorizzandone, le seguenti spese: 

1) €. 4.328,00 in favore della Ditta IAM, da imputarsi sul cap.820 “Piscina”, per lo smaltimento 
dei residui acidi della depurazione delle acque della piscina; 

2) €. 7.989,00 in favore della Ditta FABBRI Impianti Elettrici, da imputarsi sul cap.630 
“Manutenzione Uffici”, per la fornitura e posa in opera di lampade di emergenza, da sostituire 
in tutti i locali adibiti al pubblico, le uscite d’emergenza e uffici nel Multieventi. 

3) €. 6.780,00, in favore della Ditta FABBRI Impianti Elettrici, da imputarsi sul cap.830 
“Palestre”, per la fornitura e posa in opera di lampade di emergenza, da sostituire a quelle 
esistenti, in tutti i locali tecnici e magazzeni delle strutture del Centro Sportivo di Serravalle. 

Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa complessiva di €.19.097,00, 
prendendo atto che gli storni necessari per l’assestamento interno di bilancio sono indicati e riportati 
nel dettaglio nella nota dell’Ufficio, e portato all’approvazione nel comma successivo. [del. 5] 

In merito agli attuali stanziamenti previsti sui capitoli riguardo alle utenze 
dell’A.A.S.S., nonché i costi derivanti per la concessione dei permessi e distacchi sportivi, 
particolarmente gravosi, in considerazione degli impegni sportivi assunti per la preparazione e 
partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati di quest’anno, il Presidente ritiene opportuno aumentarli. 
Come già riferito per le spese straordinarie di cui sopra, gli importi sono stati indicati nella nota 
riepilogativa del Responsabile CONS e quindi da ritenersi approvati, con l’assestamento citato. 

Per quanto riguarda il trasferimento del Centro Ippico di Pennarossa, il 
Presidente propone all’Esecutivo di confermare l’impegno di spesa, di cui alla precedente delibera 
del 12 u.s., per l’importo di €. 32.000,00, nonostante l’accordo di massima, intervenuto tra la FIS e 
la proprietà, per l’utilizzo del terreno e delle strutture di sua pertinenza, e acconsentire a posticipare 
lo smantellamento della tendostruttura e delle scuderie dopo l’inverno, alla luce dell’ultima nota 
della Segreteria di Stato al Territorio, confermando che saranno rimosse, senza ulteriori deroghe e 
collocate a Gaviano o altro luogo, come da indicazione della Segreteria stessa. 

In merito alla tendo-struttura ubicata a Pennarossa, il Presidente riporta una 
nota dell’Ufficio Tecnico, ove si segnalano danni, quantificabili per ora, in €.13.000,00, 
specificando che l’intervento deve essere effettuato al più presto, per non compromettere 
ulteriormente gli squarci dei teloni in PVC. 

Il Comitato Esecutivo delibera quindi, di effettuare la riparazione 
immediata, autorizzando la spesa imprevista, delegando il Presidente, qualora si rendesse 
necessario, ad aumentare l’impegno di spesa a favore della Ditta SALVIGNI TELONI di Forlì fino 
alla concorrenza massima di €. 16.500,00, imputando l’importo sul cap. 913“Impianto 
Ippico”previo assestamento interno dai seguenti capitoli di bilancio:  

- €.4.000,00 dal cap. n.550 “Stipendi al personale salariato”; €.2.000,00 dal cap. 
n.740“Ospitalità” ; €.3.000,00 dal cap. n.770“Spese per rivista e notiziario”; €.2.000,00 
dal cap. n.815 “Spese per Sicurezza”; €.1.000,00 dal cap. n.816 “Museo”; €.1.100,00 dal 
cap. n.817 “Segreteria” e €.3.4000,00 dal cap. n.825“Rugby”  [del. 6]. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 10 
 

in data  17 dicembre 2017  Deliberan. 7 
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Vieneriportatala tabella estratta dalla nota Prot.1283, con gli 
assestamentifinali necessariper impegnare le spese riportate nel comma precedente:  

CAPITOLO DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 
1-3-630 Manutenzioni varie uffici c.o.n.s.  €4.088,51   
1-4-770 Spese per rivista e notiziario €4.419,40  

 
1-4-780 Collaborazioni 17.270,00   
1-5-830 Palestre €4.088,61   
1-5-840 Piscina  €2.330,09   
1-5-960 Acqua per tutti gli impianti sportivi  €27.000,00   

1-6-1070 Rimborso permessi e distacchi legge n. 149/2015  €10.153,90  
 

1-1-510 Compensi ai componenti il comitato esecutivo   -€  1 .939,13  
1-1-530 Missioni e trasferte  -€  3 .042,90  
1-1-540 Varie  -€  560,00  
1-2-550 Stipendi al personale in organico  -€  316,20  
1-2-570 Salari al personale salariato  -€  81,22  
1-2-580 Assegni contrattuali a istruttori sportivi  -€  178,88  
1-2-610 Indennità annuale di anzianità  -€  1 .335,47  
1-2 612 Indennità annuale di anzianità istruttori   -€  47,84  
1-3-640 Spedizioni e trasporti  -€  1 .303,55  
1-3-660 Gestione parco automezzi   -€  1 .457,87  
1-3-670 Cancelleria, stampati e spese informatica  -€  575,63  
1-3-690 Postali e telegrafiche c.o.n.s.  -€  2 .854,40  
1-3-700 Telefoniche c.o.n.s.  -€  3 .369,00  
1-3-710 Energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni CONS  -€  12,23  
1-3-730 Varie  -€  103,10  
1-4-740 Ospitalità, ricevimenti e omaggi  -€  5 ,88  
1-4-750 Spese per manifestazioni e iniziative promozionali 

 
-€  5 .995,90  

1-4-790 Affiliazioni a organizzazioni internazionali  -€  254,95  
1-4-810 Acquisto materiale di propaganda  -€  2 .203,60  
1-4-812 Assicurazioni rct e infortuni tesserati  -€  934,48  
1-4-813 Spese per Comitato Antidoping  -€  193,01  
1-4-815 Spese per Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

 
-€  111,63  

1-4-816 Spese per Museo Olimpico  -€  280,30  
1-4-817 Spese Segreteria Generale dei Giochi Piccoli Stati  -€  0 ,09  
1-5-820 Campi sportivi calcio  -€  1 .427,60  
1-5-825 Rugby   -€  3 .638,70  
1-5-850 Tennis  -€  140,68  
1-5-881 Poligono tiro  -€  781,71  
1-5-900 Campo sportivo baseball  -€  4 ,00  
1-5-910 Impianti per atletica leggera  -€  509,87  
1-5-915 Impianto Sci   -€  305,01  
1-5-930 Materiale e provviste per tutti gli impianti sportivi  -€  263,95  
1-5-940 Manutenzione e carburante per trattorini e tosaerba   -€  2 .317,44  
1-5-950 Vestiario dipendenti  -€  9 ,19  
1-5-970 Energia elettrica per tutti gli impianti sportivi  -€  3 .762,46  
1-5-980 Combustibile riscaldamento per tutti gli impianti  -€  23.237,54  
1-5-970 Energia elettrica per tutti gli impianti sportivi  -€  4 .567,19  

1-5-1010 Materiale e provviste mag. manunitizione impianti  -€  759,83  
1-5-1030 Varie 

 
-€  468,08  

 TOTALI  €.  69.350,51 €.  69.350,51 

Il Comitato Esecutivo, vista la nota del Responsabile CONS, citata in 
premessa approva e autorizza gli storni necessari, così come indicati nella nota dell’Ufficio. 
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Il Segretario Generale, in relazione alle istanze formulate dalle affiliate 
nell’ambito dell’Osservatorio, a seguito delle verifiche della disponibilità dei capitoli di bilancio 
CONS di pertinenza delle Federazioni, riferisce di aver raccolto ed elaborato un prospetto su diversi 
casi, alcuni dei quali, già portati all’attenzione dell’Esecutivo come riportato nei verbali delle 
precedenti sedute. 

Distribuisce quindi una tabella contenente un’ipotesi di ripartizione per 
alcuni supporti economici, così come consentito dai nuovi criteri di erogazione dei contributi alle 
Federazioni per le iniziative riguardanti l’Osservatorio Permanente. 

Il Comitato Esecutivo, dopo l’esame dei vari casi riportati, delibera 
l’assegnazione dei contributi, così suddivisi: 

− €. 1.000,00 alla Fed.Arti Marziali, quale contributo finale per l’acquisto dei tatami 
rimanenti e necessari per l’organizzazione dei Campionati dei Piccoli Stati a S. Marino. 

− €. 1.000,00 alla Fed.Tennis, per l’acquisto di un defibrillatore da collocarsi nei pressi 
dell’impianto ospitante i campionati italiani di beach tennis, per ottemperare alle 
disposizioni in vigore dal decreto Balduzzi e della Federazione. 

− €. 4.500,00 alla Fed. Tiro a segno, quale parziale contributo – finale - per le dotazioni 
elettroniche dei bersagli presso il Poligono implementato per i Giochi 2017; 

− €. 4.500,00 alla Fed.Pallavolo, quale contributo per l’acquisto di attrezzature sportive 
per implementare le dotazioni della palestra per la preparazione atletica;  

− €. 7.000,00 alla Fed.Ginnastica, quale rimborso delle attrezzature sportive fisse 
necessarie per gli allenamenti, in quota 4/7 per il settore artistica e 3/ alla ritmica; 

− €. 2.000,00 alla Fed.Pesca Sportiva, a parziale copertura delle spese straordinarie 
effettuate alle sponde del bacino artificiale di pesca a Faetano. 

Il relatore riferisce che la somma complessiva di €. 20.000,00 sarà imputata 
sul cap. 1062 ”Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali”, previo storno di pari 
importo, dai capitoli sotto indicati: 

 
- €. 00.200,00  n.860“Motocross” 
- €. 00.800,00  n.870“Lago di Faetano” 
- €. 01.000,00  n.911“Pista aeronautica” 
- €. 02.000,00  n.900“Campo sportivo baseball” 
- €. 05.000,00  n.881“Poligono tiro” 
- €. 11.000,00 n. 970 “Energia elettrica per tutti gli impianti sportivi” 

 

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva gli importi e l’assestamento 
interno di bilancio, così come riportato dal Segretario Generale. 
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Con riferimento alle spese in conto capitale, e nello specifico, all’acquisto di 
mezzi a uso delle Federazioni e del CONS, il Segretario Generale, aggiorna l’Esecutivo sulla 
disponibilità residua sui pertinenti capitoli a bilancio, richiamando quanto affrontato nelle 
precedenti sedute del 2 ottobre e 12 dicembre u.s. e interpella i membri del Comitato Esecutivo, 
qualora s’intenda dare seguito alla delibera del 2 ottobre, relativo all’acquisto di un’autovettura, 
stante la voce con cui l’Ufficio di Stato per il Turismo, sia intenzionata a trattenere, per sue 
esigenze, l’attuale veicolo in dotazione al Multieventi e dato che due vetture su tre, del CONS e in 
uso per gli impianti sportivi, sono datate e vetuste. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e dopo approfondite 
valutazioni in merito, autorizza l’Ufficio a indire una trattativa privata, per l’acquisto di una nuova 
Panda, in sostituzione dei due mezzi vetusti, riconferma che il veicolo in dotazione al Multieventi, 
sia destinato al CONS, parimenti alla struttura assegnata nel suo complesso come da delibera n.33 
in data 2 ottobre 2017 del Congresso di Stato. 

Il Comitato Esecutivo autorizza quindi l’impegno di spesa, pari all’importo 
di €. 8.296,55 per l’acquisto di un mezzo sul cap. n. 1260 “Acquisto automezzi”[del. 9]. 

Il Segretario Generale, riferendosi alla delibera n. 14 del 12 dicembre u.s., 
rende noto che potrebbe non essere sufficiente lo stanziamento previsto per il trasferimento del 
centro ippico federale. 

Il Comitato Esecutivo, delibera un’integrazione al contributo iniziale 
stanziato alla Federazione Ippica, pari all’importo di €. 2.000,00 [del. 10]. 

Il Comitato Esecutivo, autorizza l’Ufficio a effettuare ulteriori storni nei 
vari capitoli di spesa, su indicazione del Presidente, qualora si rendessero necessari, per eventuali 
spese di competenza e nei limiti di spesa previsti per il Responsabile e il Presidente del CONS, 
come indicato nel Regolamento Amministrativo.[del.11]  

Non essendoci altro a trattare nel comma e avendo in parte già esaurito 
l’ordine del giorno nella precedente sessione del 12 dicembre, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


