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Oggetto Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 5 E 12 DICEMBRE
2016

Il Comitato Esecutivo rinvia l’approvazione dei verbali delle sedute del 5 e
12 dicembre 2016, poiché non approntati in tempo utile per la convocazione odierna.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente riporta due comunicazioni all’ordine del giorno; la prima,
relativa all’attività del Comitato Organizzatore dei Giochi San Marino 2017, come da verbale della
seduta del Comitato del 21 novembre e la seconda relativa al parere dell’U.G.R.A.A. riguardo alla
sistemazione e realizzazione di un campo da basket nel Parco Ausa, già oggetto di delibera nella
seduta del 23 novembre u.s.
Il Segretario Generale riporta una comunicazione della Federazione Ippica
Sammarinese, che in occasione della prossima assemblea straordinaria e delle modifiche statutarie
per l’adeguamento dell’articolato alla nuova Legge, aumenterà il numero dei consiglieri federali da
eleggere, portandoli dagli attuali quattro a sei.
Sempre in tema di comunicazioni, riporta una nota della Federazione
Sammarinese Nuoto che risponde alla richiesta del CONS del 1° dicembre u.s., circa la situazione
delle associazioni affiliate alla FSN e al nulla osta per il tesseramento e affiliazione alla Federazione
Italiana Nuoto.
Infine, in merito all’assegnazione del servizio catering per la mensa degli
accreditati ai Giochi dei Piccoli Stati, riferisce che la ditta “ROYAL BISTROT” di Serravalle,
aggiudicataria della gara d’appalto, risulta essere conforme alla normativa sugli appalti a seguito di
verifiche amministrative effettuate dal Responsabile del CONS.
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Viene data lettura della nota prot. 1146

Oggetto: appalto di fornitura trattore John Deere X590 completo di kit raccoglitore

Con riferimento al verbale apertura buste n. 24./2016–del 19/12/2016, che si allega,
e relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico-amministrativa, si comunica che
hanno presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera d’invito, le seguenti
imprese:
a) Raggi Srl per un importo complessivo di € 7.300,00;
b) Benaglia Sas per un importo complessivo di € 7.670,00;
c) Venturi Sas per un importo complessivo di € 7.900,00.

La spesa sarà imputata sul cap. 1260 “acquisto automezzi”, previo storno di €
1.392.90 dal cap. 1280 “acquisto attrezzature e macchinari uso officina”.

Pertanto, si richiede l’assegnazione della fornitura all'impresa Raggi srl, con sede in
via Torricella, 335 - Novafeltria, quale miglior offerente.

Cordiali saluti.
F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa da impegnarsi nei
termini indicati dalla nota del Responsabile CONS, previa autorizzazione del relativo storno di
bilancio interno.
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Viene data lettura della nota prot. 1133:
Nello svolgere il servizio per la concessione in uso dei tre pulmini di proprietà del
CONS in favore delle Federazioni, Società ed Associazioni Sportive, la Segreteria del CONS attiva
delle procedure per gestire la richiesta del servizio e per la conferma della disponibilità, previa
verifica del rispetto dei termini della prenotazione (60 giorni). Inoltre, nel momento della consegna
del mezzo, viene rilasciata la delega all'autista per l'autorizzazione alla guida del pulmino.
Terminato questo procedimento la segreteria invia agli Operatori Sportivi del CONS la
pratica al fine di accertare in fase di riconsegna i chilometri percorsi, le condizioni del veicolo e se è
stato riconsegnato con il pieno del carburante. A seguire viene inviata la fattura che riassume i
costi in base al numero dei giorni e ai chilometri percorsi a cui si possono aggiungere ulteriori costi
quali rimborsi per danni o per il rabbocco del gasolio.
Volutamente si è evitato di evidenziare altri adempimenti che possono scaturite a
seguito della cancellazione del servizio, o modifiche delle tempistiche o dei nominativi degli autisti
che conseguentemente generano ulteriori procedimenti amministrativi.
Si sottolinea, inoltre, che il concedere in uso i pulmini necessita, da parte del CONS, di
un’attenta verifica delle condizioni meccaniche e di mettere in atto la cosiddetta manutenzione
programmata in base alle prescrizioni previste dai singoli produttori.
E' evidente che il servizio richiede una certa tempistica nelle risposte in quanto si
utilizzano e-mail, fax ecc, e un certo numero di procedure amministrative con vari livelli
autorizzativi all'interno del CONS che determinano, a volte, l'inserimento di uno stesso dato in più
flussi informativi.
Si ritiene, pertanto, che sia necessario una semplificazione mediante una piattaforma
telematica in grado di mettere in comunicazione il CONS con le Federazioni, Società ed
Associazioni Sportive, al fine di facilitare e/o ridurre gli adempimenti riducendo le tempistiche,
dando una maggiore certezza, e nello stesso tempo automatizzare una parte degli stessi. A titolo
esemplificativo, l'utente potrà accedere con una propria login (user name e password) che equivale
alla firma digitale, e avere un’agenda nella quale inserire la prenotazione del pulmino e i dati
richiesti al fine dell'utilizzo, in modo che possa avere immediatamente la risposta dell’avvenuta
prenotazione evitando così ulteriori procedimenti amministrativi e le verifiche telefoniche che molto
spesso vengono effettuate, in quanto tutte le informazioni saranno disponibili on-line.
L'aspetto fondamentale, senza addentrarci nelle molte funzioni dell'applicativo, e che i
dati devono essere inseriti una sola volta e che la procedura generi in automatico i documenti
correlati compreso la fattura finale e la gestione degli incassi in arrivo sul programma Pratico, con
un processo autorizzativo interno che sia limitato ai soli Operatori Sportivi.
L'applicativo deve consentire, inoltre, di utilizzare i dati dei chilometri per gestire la
manutenzione programmata di tutti gli automezzi del CONS e di tutte le scadenze di natura
amministrativa mediante una funzione di prememoria - scadenziario, con la possibilità di
storicizzare i vari interventi.
./.
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In base a queste esigenze si è contattato il CIS-COOP, che nel 2012 aveva creato il
sito CONS-SERVIZI, in cui sono registrati tutti gli atleti, aderenti, e dirigenti di tutte le Federazioni e
Società affiliate, al fine di implementare il sito con il servizio "uso automezzi CONS" il CIS-COOP
ha progettato il nuovo applicativo in base al flusso delle informazioni trasmesse dal CONS, di cui si
allega lo schema redatto da Manuel Poggiali, che ha determinato i seguenti sviluppi:

a)
b)
c)
d)
e)

Anagrafica Utenti (piccole modifiche a quella esistente)
Gestione manutenzione automezzi (bollo, assicurazione, revisione, tagliando.
cambio gomme, ecc.)
Gestione prenotazione automezzi (concessione, dati di partenza e di ritorno)
Caricamento immagini (documentazione automezzo e/o foto)
Fatturazione e collegamento con Pratico per gestione avvenuto pagamento

Essendo un ampliamento dell'applicativo CONS-SERVIZI l'accesso al servizio potrà
avvenire anche con le login attualmente utilizzate, salvo diverse disposizioni per questione di
privacy o sicurezza.
L'importo complessivo per realizzare tale implementazione è pari ad € 8.935,08 al netto
dello sconto del 3,3%, come da preventivo allegato, suddiviso in base agli sviluppi sopra
richiamati, e precisamente:

a)
b)
c)
d)
e)

Gratuito
€ 1.705,79
€ 2.924,21
€ 1.055,96
€ 3.249,12

Dato che sul corrente esercizio finanziario nella rubrica "spese in conto capitale" non vi
è una sufficiente disponibilità finanziaria, si richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma
attualmente disponibile sul cap. 1240 “acquisti arredi e macchinari uffici CONS” di € 1.269,03.
La richiesta per l'autorizzazione di spesa a completamento dell’applicativo, verrà
presentata in un prossimo Comitato Esecutivo nell'esercizio finanziario 2017.
F.to Il Responsabile CONS - Bonfé Giorgio

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la parte di spesa nei termini
indicati dalla nota del Responsabile CONS, rinviando il completamento del software con successiva
delibera di autorizzazione, per il prossimo esercizio finanziario 2017.
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Viene data lettura della nota prot. 1164:

Oggetto: assegnazione servizi alberghieri per il 2017 al Consorzio San Marino 2000, in base
all'accordo commerciale sottoscritto il 21 dicembre 2016.

Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 3 novembre 2016 n. 5 con la quale si
autorizzava la stipula di un accordo commerciale, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2
marzo 2015 n.26, teso a definire un listino prezzi relativo ai servizi alberghieri che saranno richiesti
dal CONS durante il 2017, in particolare per Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, si comunica che è
stato sottoscritto tale accordo con il Consorzio San Marino 2000 in data odierna, di cui si allega
copia, si richiede pertanto una prima assegnazione dei servizi da realizzarsi in occasione dei
Giochi dei Piccoli Stati d'Europa nel periodo compreso dal 29 maggio al 3 giugno 2017, in favore
dei seguenti operatori aderenti al Consorzio:

• Palace per un importo complessivo di € 54.760,00;
• GH Primavera per un importo complessivo di € 31.100,00;
• I-Design per un importo complessivo di € 14.340,00;
• Joli per un importo complessivo di € 14.320,00;
Si precisa, che tali spese, per un importo complessivo di € 114.520,00, saranno
imputate nel corrente esercizio finanziario.
F.to Il Responsabile CONS - Bonfé Giorgio

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa da impegnarsi nei
termini indicati dalla nota del Responsabile CONS sul cap. 1150 “Organizzazione dei Giochi dei
Piccoli Stati”.
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Il Segretario Generale da lettura integrale del disciplinare d’incarico del
noto compositore Vince Tempera, incaricato a realizzare l’inno, con relativo testo, dei Giochi dei
Piccoli Stati d’Europa San Marino 2017.
Il compenso lordo totale e definitivo per la realizzazione dell’opera musicale
è stato stabilito complessivamente in €. 10.770,00 da corrispondersi in due rate, la prima entro il 31
gennaio 2017 e il saldo entro il 5 giugno 2017. Tutte le spese sostenute dall’autore, ad eccezione di
eventuali rimborsi spese per i trasferimenti riguardanti le prove e la registrazione dell’opera
musicale, sono a carico dell’autore Vince Tempera.
Il Comitato Esecutivo, preso atto del disciplinare, posto agli atti della
seduta, autorizza quindi il Presidente alla firma del contratto e autorizza la spesa complessiva di €.
10.770,00 che sarà imputato sul capitolo n. 1150 “Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati” del
corrente esercizio finanziario [del. 5].
Il Segretario Generale facendo un breve riferimento sui prossimi
adempimenti relativi alla partecipazione di San Marino ai Giochi Olimpici Invernali in Corea nel
2018, ritiene utile la partecipazione al Seminario dei Capi Missione, nel prossimo mese di gennaio,
del Capo Missione Gian Luca Gatti.
Il budget di spesa prevista è di €. 2.000,00, comprendente biglietto aereo,
vitto e alloggio e spese di trasferimento da e per l’aeroporto di Bologna, sarà imputato sul capitolo n.
1110 “Spese di partecipazione ai Giochi Olimpici”, previo storno, di pari importo dal cap. n.1050
“Contributi straordinari alle Federazioni sportive”.
Il relatore informa che il costo del biglietto aereo e della sistemazione
alberghiera, saranno rimborsati da apposito programma della Solidarietà Olimpica nel corso del
prossimo anno.
Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa fino alla concorrenza di €. 2.000,00
e alle condizioni indicate dal Segretario Generale [del. 6].
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Viene data lettura della nota prot. 1158:

Oggetto: trattativa privata per i servizi di accredito, di gestione dei risultati, classifiche, medagliere
e schede atleti, con l'impresa Swiss Timing

Con riferimento alla trattativa privata in oggetto, si comunica che l'impresa Swiss
Timing ha trasmesso via e-mail il 19 dicembre 2016 prot.1150-SG-22, l'offerta, che si allega, al
Comitato Organizzatore per la realizzazione del servizio richiesto per un importo di € 145.000,00
escluse le spese di vitto ed alloggio dei tecnici impegnati per il servizio.
Si propone, pertanto, ai sensi mente dell’art. 17, comma 5, punto a) del Decreto
26/2015 e successive modifiche " qualora per particolari motivi di natura tecnica ed artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi debitamente indicati e documentati dalla Stazione Appaltante, il
bene o il servizio può essere fornito soltanto da un’impresa", di assegnare la fornitura all'impresa
Swiss Timing LTD con sede in Rue de l'Evers 1, Corgémont, Svizzera, per un importo di €
145.000,00 da imputarsi nel corrente esercizio finanziario.
F.to Il Responsabile CONS
Bonfé Giorgio

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa da impegnarsi nei
termini indicati dalla nota del Responsabile CONS sul cap. 1150 “Organizzazione dei Giochi dei
Piccoli Stati”, precisando come da riferimento del Segretario Generale che €.90.000,00 saranno
contabilizzati e fatturati per i servizi di gestione dei risultati richiesti dal Comitato Organizzatore,
mentre i rimanenti €. 55.000,00 verranno corrisposti, in base degli accordi e contratti in essere con il
COE (Comitati Olimpici Europei).
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Viene data lettura della nota prot. 1146:

Oggetto: appalto per la pulizia piscina Tavolucci anno 2017

A seguito della chiusura della piscina Tavolucci per un periodo superiore a tre mesi, la
Lustro Clean srl assegnataria delle pulizie per il periodo 1 agosto 2016- 31 luglio 2017, si avvalsa
della facoltà, concessa dall'art. 5 del Capitolato d'appalto, di recedere dal contratto. Vista
l'imminente apertura della piscina, prevista per il 9 gennaio p.v., si è reso necessario emettere una
nuova gara per i servizi di pulizia per l'anno 2017.
Con riferimento al verbale apertura buste n. 23./2016–del 19/12/2016, che si allega, e
relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico-amministrativa, si comunica che hanno
presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera d’invito, le seguenti imprese:
a) La Splendor Services srl per un importo complessivo di € 36.690,00;
b) New Pulilampo srl per un importo complessivo di € 36.836,00;
c) L'Intrepida srl per un importo complessivo di € 38.475,00;
d) Pulisistem 2.0 srl per un importo complessivo di € 58.350,00
Pertanto, si richiede l'assegnazione del servizio alla La Splendor Services srl, COE 07585,
con sede in via Piana, 127 San Marino Città, quale miglior offerente.
Considerato che la spesa non può trovare copertura finanziaria sul corrente esercizio, e che
il servizio deve iniziare il 9 gennaio 2017, si richiede, in via eccezionale, che la spesa sia
impegnata all'apertura dell'esercizio finanziario 2017 ai primi di gennaio p.v.
Cordiali saluti.
F.to Il Responsabile CONS - Bonfé Giorgio

Il Comitato Esecutivo assegna l’appalto del servizio di pulizia della Piscina
dei Tavolucci, e approva, con successiva delibera e nella prima seduta utile, la relativa spesa da
impegnarsi nei termini indicati dalla nota del Responsabile CONS.
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Viene data lettura della nota prot. 1151:

Oggetto: trattativa privata per la fornitura di n. 5 bersagli elettronici a ml 10 con l'impresa SIUS

Con riferimento alla trattativa privata in oggetto si comunica l'impresa SIUS ha presentato
un’offerta, che si allega, per la fornitura di n. 5 bersagli per un importo di €20.494,21 sul quale ha
concesso uno sconto del 5% che determina un importo netto di €.19.469,50 a cui si deve sommare
€ 632,00 per il trasporto per un importo complessivo di € 20.101,50. Si precisa che la fornitura,
rispetto alla precedente eseguita per la Federazione Tiro a Segno, richiede un cablaggio per
accoppiare i due impianti per un costo di € 1754,34 come indicato al punto 6 del preventivo.
Si propone, pertanto, ai sensi mente dell’art. 17, comma 5, punto b) del Decreto 26/2015 e
successive modifiche " Nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o all’ampliamento delle stesse qualora il cambiamento del
fornitore obbligherebbe la Stazione Appaltante ad acquistare beni con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate", di assegnare la fornitura all'impresa SIUS AG, IM Langhag, 1 Effretikon, Svizzera
per un importo complessivo di € 20.101,50.
La spesa verrà imputata sul cap. 1270 “acquisto attrezzature sportive” previo storno di €
2.377,10 dal cap. 1280 “acquisto attrezzature macchinari ad uso officina”, € 2.938,00 dal cap.
1250 “acquisto attrezzature per impianti sportivi vari” ed € 3.572,89 dal cap. 1240 “acquisto arredi
e macchinari uffici CONS.
Cordiali saluti.
F.to Il Responsabile CONS - Bonfé Giorgio

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva la spesa, previo storno dai vari
capitoli interni di bilancio come proposto dal Responsabile del CONS.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Viene data lettura della nota prot. 1159:
Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione ad
effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente:
Capitolo

740
660
710
1070
840
730
780
940
510
550
820
980
1040

Descrizione
Ospitalità, ricevimenti e omaggi
disponibilità insufficiente
Gestione parco automezzi
disponibilità insufficiente
Energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni cons
disponibilità insufficiente
Rimborso permessi e distacchi
disponibilità insufficiente
Piscina
disponibilità insufficiente
Varie
disponibilità insufficiente
Collaborazioni
disponibilità insufficiente
Manutenzione e carburante trattorini e tosaerba
disponibilità insufficiente
Compensi ai componenti il comitato esecutivo
Stipendi al personale in organico
Campi sportivi calcio
Combustibile riscaldamento per tutti gli impianti
Contributo ordinario alle federazioni sportive

Aumento
€
500,00
€

1.643,13

€

4.376,00

€

15.000,00

€

772,25

€

2,46

€

3.865,00

€

354,41

totali €

26.513,25

Diminuzione

€
€
€
€
€
€

3.000,00
2.825,04
3.865,00
1.823,21
15.000,00
26.513,25

Distinti saluti.
F.to Il Responsabile CONS - Bonfé Giorgio

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva gli storni di bilancio, così come
proposti dal Responsabile del CONS.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Oggetto:

Seduta del

Comitato Esecutivo

in data

21 dicembre 2016

Pagina

n° 15

Delibera

n. 11

Comma 3) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Il Comitato Esecutivo, in considerazione della propria precedente delibera
n. 4 relativa ai servizi alberghieri, autorizza l’Ufficio a provvedere alla sottoscrizione dei successivi
contratti con i referenti delle strutture ricettive che hanno accettato le condizioni dell’accordo
commerciale per riservare gli alloggi agli accreditati delle delegazioni straniere ai Giochi dei Piccoli
Stati 2017.
Prende inoltre atto che il Comitato Organizzatore dei Giochi San Marino
2017, a questo riguardo, ha stimato l’importo complessivo delle prenotazioni necessarie che a oggi
ammontano a €. 395.130,00,00 comprensivi dell’importo di cui alla precedente delibera n. 4.
Il Comitato Esecutivo, a tal fine autorizza altresì l’Ufficio a effettuare uno
storno interno di bilancio su tutti i capitoli di spesa che risultassero non totalmente utilizzati alla data
odierna della gestione ordinaria dell’Ente, finalizzando le disponibilità residue anche seppur minime,
per destinarle sul cap. n. 1150 “Spese per l’Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati”, per la
copertura finanziaria nel corrente esercizio, se possibile e autorizzando lo stesso a procedere
nell’esercizio 2017.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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2017

Il Segretario Generale informa il Comitato Esecutivo che, a seguito della
richiesta tardiva da parte della Federazione Vela e vista la disponibilità residua sul cap. 1060
“Contributi per l’Organizzazione di Manifestazioni” non completamente impegnata, propone una
modifica alla tabella dei contributi straordinari e per manifestazioni sportive come segue:
a)

Proposta di assegnazione alla Federazione Vela di €. 500,00 nel cap. 1040 “Contributi
Straordinari”, previa diminuzione di pari importo alla Federazione Tennis.

b)

Proposta di assegnazione alla Federazione Vela di €. 2.500,00 nel cap. 1050
“Contributi per Manifestazioni” che ne ha la disponibilità per l’esercizio 2017.

Il Comitato Esecutivo approva e modifica la proposta di ripartizione dei
Contributi 2017 alle Federazioni, come da nuova tabella posta agli atti della seduta e da presentare al
Consiglio Nazionale, convocato in data odierna.
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Il Segretario Generale, a seguito di quanto stabilito in sede di Comitato
Esecutivo del 12 dicembre u.s., con riferimento all’Osservatorio permanente delle Federazioni
Sportive, riferisce di aver elaborato una proposta di distribuzioni di alcuni fondi, alcuni urgenti, sulla
base delle evidenze e documentazione ricevuta per interventi in alcuni impianti sportivi.
In particolare vengono proposti i seguenti importi di contributo alle
Federazioni qui di seguito riportate:
1) €. 4.000,00 alla Federazione Tiro a Volo, per l’intervento nell’impianto elettrico dello Stand
di tiro a volo e separazione delle linee riguardanti l’impianto sportivo vero e proprio e la
linea elettrica del locale adibito al Ristorante. L’importo sarà imputato sul cap. n. 1060
“Contributi alle Federazioni per l’organizzazione delle manifestazioni sportive”.
2) €. 3.000,00 alla Federazione Golf, quale contributo forfettario delle spese sostenute per la
gestione del campo pratica inaugurato lo scorso 30 giugno 2016 ai quali vengono aggiunti €.
2.500,00, a fondo perduto, come parziale finanziamento delle spese di realizzazione
dell’impianto, per una somma complessiva pari a €. 5.500,00. L'importo sarà imputato sul
cap. 1062 “Contributi specializzazione agonistica e progetti speciali”.
3) €. 1.000,00 alla Federazione Ippica, quale contributo al ripristino dei pluviali presso il
Centro Ippico di Pennarossa. L’importo sarà imputato sul cap. n.1050 “Contributi
straordinari alle Federazioni sportive”.
4) €. 4.000,00 alla Federazione Ginnastica quale contributo per l’acquisto, a costi agevolati
attraverso la Federazione Europea di Ginnastica di attrezzature sportive per l’attività della
ginnastica ritmica e artistica. L'importo sarà imputato sul cap. 1062 “Contributi
specializzazione agonistica e progetti speciali”.
5) €. 3.500,00 alla Federazione Tiro a Segno, a fronte delle maggiori spese sostenute per
l’acquisto e istallazione di n. 10 bersagli elettronici SIUS installati presso il Poligono di tiro
ad Acquaviva. L’importo sarà imputato sul cap. n.1050 “Contributi straordinari alle
Federazioni sportive”.
6) €. 4.000,00 alla Federazione Sport Bocce, a fronte delle spese di rifacimento del manto
sintetico del Bocciodromo di Acquaviva. L'importo sarà imputato sul cap. 1062 “Contributi
specializzazione agonistica e progetti speciali”.
7) €. 1.000,00 alla Federazione Attività Subacquee, quale contributo per l’acquisto di
attrezzature sportive per l’attività del nuoto pinnato. L'importo sarà imputato sul cap. 1062
“Contributi specializzazione agonistica e progetti speciali”.
Il Comitato Esecutivo approva la spesa complessiva di €. 23.000,00, con la
variazione di aumento di €.3.000,00 rispetto a quanto stabilito nella seduta del 12 u.s., impegnando
gli importi sui capitoli come sopra indicati previo storno di €.14.340,00 dal cap. 1040 “Contributi
Ordinari alle Federazioni” in quota al parametro 5 relativo all’uso degli impianti sul cap. 1062
“Contributi specializzazione agonistica e progetti speciali”.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Oggetto:

Seduta del

Comitato Esecutivo

in data

21 dicembre 2016

Pagina

n° 18

Delibera n. 14-15-16

Comma 10) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura di una lettera della SELVA CARBURANTI S.r.l. che
segnala la situazione incresciosa della pista da sci adiacente alla stazione di servizio. Lamenta che i
locali a uso deposito non rispettino le distanze dalle normative e che la stessa pista crea problemi di
visibilità ai clienti in entrata e in uscita dal distributore e denuncia il sovraffollamento dei parcheggi
- compreso il proprio - in occasione di particolari eventi sportivi. In conclusione chiede sia trasferita
la pista in altra area più idonea, e se ciò non fosse, di rispettare almeno le distanze dalla proprietà.
Richiede altresì che venga maggiormente fruibile il parcheggio davanti al Multieventi.
Il Comitato Esecutivo, vista la nota, invita l’Ufficio a verificare le
condizioni e le possibilità di trasferimento della pista, oggetto di biasimo, in altra sede e comunque
la possibilità di riposizionare i depositi affinché siano rispettate le distanze così come richiesto. [del.
14].
Il Segretario Generale informa infine i colleghi, essendo a fine mandato, sia
del Comitato Esecutivo, sia dei Consigli federali, riguardo alla situazione creditoria e debitoria al 31
dicembre con alcune Federazioni sportive, che necessariamente dovranno essere affrontate,
unitamente con i nuovi dirigenti e in particolare:
1. Federazione Calcio - si riferisce che alla FSGC, non è stato erogato il Contributo Ordinario.
Di questa situazione dichiara essere il Vice Presidente CRESCENTINI che rendo noto di
aver informato il Consiglio Federale uscente, rinviando l’onere ai nuovi dirigenti di
affrontare l’argomento.
2. Federazione Nuoto - A fronte del mancato versamento delle quote assicurative tesserati per
€.13.517,00 cui si devono aggiungere il canone per l’utilizzo della Piscina per il 2016,
limitatamente al mese di agosto, per un totale di €. 40.000,00 e al contributo residuo dei
progetti speciali, responsabile piscina e l’ultima tranche dell’Ordinario pari a €. 11.940,00,
il CONS avanza un credito di €. 41.577,00. Riferisce di aver concordato con il Presidente
NICOLINI, un piano di rientro nel 2017, verificando la situazione contabile federale, non
appena sarà ripresa l’attività natatoria presso la struttura ai Tavolucci.
3. Federazione Tiro a Volo - La FSTV deve tuttora liquidare al CONS il rimborso delle utenze
dello stand di tiro che ammontano a €. 12.908,18. Il CONS a sua volta deve riconoscere la
quota del 70% del canone di locazione, del Bar-Ristorante pari a €. 5.250,00.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, conferma di non erogare il
Contributo Ordinario alla FSGC per l’anno 2016 e di diminuire il debito nei confronti del CONS,
delle Federazioni Tiro a Volo e Nuoto, a fronte dei crediti da parte del Comitato Olimpico, con il
diritto di riservarsi la facoltà di trattenere i prossimi contributi ordinari o straordinari riconosciuti a
loro favore nel corso del 2017, fino all’estinzione del debito esistente. [del. 15].
Il Comitato Esecutivo infine invita a verificare affinché le utenze degli
impianti sportivi in gestione alle Federazioni, tranne la F.S.N., siano prese direttamente in carico
dalle stesse e non più oggetto di rimborso nel corso dell’anno [del. 16].
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Il Segretario Generale, stante la situazione insufficiente precaria del
personale degli Uffici, in particolar modo relativo al settore sportivo, invita l’Esecutivo a voler
rinnovare l’attuale disciplinare d’incarico con Manuel Poggiali, nell’attesa che venga esaminata e
approntato il completamento del fabbisogno del personale nell’ambito dell’Ente.
Il Comitato Esecutivo autorizza e approva il rinnovo dell’incarico per la
durata di dodici mesi e dà mandato di formulare istanza di concessione del parere preventivo e
vincolante del Congresso di Stato, ai sensi dell’art. 44, comma 3 della Legge n.150/2012, onde poter
ancora usufruire delle sue prestazioni professionali e della sua esperienza sportiva, come da bozza di
disciplinare d’incarico, posto agli atti e da sottoscriversi per l’anno 2017.
Il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 20.50 e invita i colleghi a
recarsi ai lavori del Consiglio Nazionale convocato alle ore 21.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

