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Delibera n° 1 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 
 Autorizzato primo impegno di spesa per realizzazione applicativo per 

monitoraggio e raccolta risultati e prestazioni agonistiche per mezzo Mr. App. 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 
 Presa d’atto finanziamento COE per campo all’aperto basket 3x3 e deliberato 

conseguente rimborso tramite contributo alla Federazione Pallacanestro 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 
 Deliberato contributo FSTAV per acquisto serie nuove macchine lancia piattelli 

per lo stand di tiro a volo per la preparazione olimpica in vista di Tokyo 2020 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 4 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 
 Accolta richiesta FSPAV per studio, progettazione e finanziamento sostituzione 

corpi illuminanti in tutta la Palestra A. casadei di Serravalle  
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 5 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 
 Deliberato contributo 2019 per la realizzazione nuova struttura a Gaviano 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 6 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 
 Deliberato piano di finanziamento per le FSN/DSA riguardo alla dotazione / 

sostituzione defibrillatori per implementare sicurezza durante le attività sportive  
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 7 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 
 Deliberato piano di finanziamento per le FSN/DSA riguardo alla dotazione di 

mezzi di trasporto propri (minivan 9 posti) per implementare attività sportiva  
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 8 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI 
 Autorizzato il Presidente a trattare un piano di comunicazione con Agenzia 

Italpress e per copertura mediatica con testate giornalistiche locali 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 9 OSSERVATORIO DELLE FEDERAZIONI 
 Approvati contributi “Osservatario”alle Federazioni per l’anno 2019 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 10 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Autorizzata spesa con procedura d’urgenza per la messa in sicurezza copertura 

struttura dello stand di tiro a volo danneggiata dal maltempo  
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 11 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Deliberato primo stanziamento per il tiro a volo e autorizzato l’Ufficio per avvio 

procedure lavori di ripristino della struttura  
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 12 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Deliberato acquisto tappetone salto in alto atletica danneggiato dal maltempo. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
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Delibera n° 13 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Approvati a ratifica aggiornamento budget di spesa per celebrazioni 60° CONS  
 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 14 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Approvata spesa di partecipazione YOG invernali a Losanna (9-17 gennaio) 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 15 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Approvato assestamento interno di bilancio 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 16 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Approvati diminuzioni impegni di spesa per Contributi Straordinari, Progetti 

Sportivi e Manifestazioni alle Federazioni Sportive 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 17 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Deliberato contributo FIS per chiusura pendenze Centro Ippico Pennarossa  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 18 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
  Deliberato contributo FST per ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 19 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Autorizzato l’Ufficio a indire trattativa privata per biglietteria aerea Tokyo e 

deliberato primo impegno di spesa 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 20 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Rinvio delibera destinazione del contributo orinario in quota 50% solidarietà 

della FSGC per l’anno 2019 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 21 AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Delega al Presidente per eventuali ulteriori storni interni di bilancio per spese 

autorizzate, nei limiti di competenza del Responsabile U.O. e/o del Presidente. 
 * * * * * * * * * * * * * * 

 
  



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 4 
 

in data  27 dicembre 2019  Delibera n. - 
 
Comma 1) COMUNICAZIONI 

 

Il Segretario Generale informa che a seguito del forte vento del 20 e 21 

dicembre, si sono registrati danni rilevanti ad alcune strutture del CONS. Riferisce che è stato divelto 

il tetto del tiro a volo alla Ciarulla e, a seguito dell’accertamento della Polizia Civile sullo stato 

dell’immobile la cui copertura è finita nel campo da tiro, in un primo tempo è stato necessario 

decretare l’interdizione d’accesso a tutta l’area, poi limitatamente al locale Ristorante. Danni sono 

stati riportati anche nello Stadio di Serravalle, dove il tappetone e i ritti del salto in alto sono rimossi 

dalla sede e che la quantificazione dei danni saranno meglio comunicati in sede di autorizzazioni 

spese. 

Il Presidente nell’auspicare che i danni cagionati dall’evento atmosferico 

siano ricompresi nella polizza assicurativa del CONS per gli impianti sportivi, invitando gli uffici alle 

opportune verifiche, ringrazia i membri per la presenza odierna che pur essendo nel periodo delle 

festività di fine anno sono chiamati a deliberare alcune pratiche amministrative.  

Prima di passare alle deliberazioni di cui ai prossimi commi, comunica che la 

Federcalcio, a seguito dell’intimazione del CONS in data 10 c.m., ha dapprima inviato, allo scadere 

dei termini, ovvero il 23 dicembre, una comunicazione con la quale aveva chiesto al Commissario 

della Legge l’autorizzazione a poter trasmettere la documentazione richiesta dal CONS, stante 

l’attuale pendenza del procedimento penale n.582/RNR/2019, oggetto di secretazione. 

Riferisce poi che, il giorno successivo, il 24 c.m., richiamando la riservatezza 

dei dati in base alla vigente normativa sulla privacy, la FSGC ha trasmesso l’estratto autentico del 

verbale del Consiglio Federale del 28 agosto 2017 unitamente all’allegato Regolamento 

Amministrativo determinante i ruoli, le competenze e i compensi dei dirigenti sportivi in seno al 

Consiglio Federale e un Rendiconto dettagliato, per altro non sollecitato, sull’utilizzo dei contributi 

finanziari ricevuti dalla FSGC da parte del CONS. 

Il Presidente stante la necessità di una lettura più approfondita dei documenti 

da poco ricevuti, rinvia la discussione a una prossima seduta.  

Il Segretario Generale riferisce che la Federazione Nuoto a seguito 

dell’invio della richiesta di pagamento della quota della gestione Piscina Tavolucci relativa al periodo 

luglio – dicembre 2019, ha comunicato di aver provveduto al pagamento della somma di €. 

30.000,00, anziché l’importo di € 60.000,00 come stabilito dal Comitato Esecutivo nella delibera n. 8 

del 12 gennaio 2015, ribadendo quanto espresso nella missiva del 3 luglio u.s., nella quale si 

rappresentavano le difficoltà a onorare l’aumento del contributo richiesto, rinnovando la disponibilità 

a ogni confronto al fine di addivenire alla migliore soluzione per le parti.  

L’Esecutivo incarica il Segretario Generale di confrontarsi con la 

Federazione Nuoto per definire la problematica. 
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Il Presidente sottopone all’attenzione del Comitato Esecutivo alcune 

proposte sospese da tempo, relative all’implementazione di alcuni strutture, beni e/o servizi, anche 

attraverso contribuzioni a Federazioni interessate per il rimborso a seguito di acquisto di attrezzature 

sportive, riguardanti alcuni impianti sportivi, come di seguito riportato: 

a) Applicazione per il monitoraggio dei dati in tempo reale di risultati e prestazioni atletiche, 
in un primo tempo riguardante gli atleti inseriti a progetto (un centinaio squadre incluse) e, 
con una successiva implementazione del progetto e un database storico da consultare 
online, allargando poi il perimetro di osservazione, anche attraverso l’intervento da parte 
delle Federazioni. In considerazione dell’ottimo risultato ottenuto con l’applicativo dei 
Giochi dei Piccoli Stati e in considerazione della partnership in essere con la Mr. App. il 
Presidente propone di approvare un primo stanziamento, auspicando che l’azienda 
sammarinese, già sommariamente interpellata, possa realizzare in tempi brevi lo strumento. 

Il Comitato Esecutivo approva l’iniziativa e approva l’impegno di Euro 10.500,00 in 
favore dell’azienda Mr.App, per la realizzazione dell’applicazione raccolta dati da cellulare, da 
impegnarsi sul cap. 1240 “Acquisto arredi e macchinari uffici CONS”. [del.1] 

b) Vista la nota del COE, datata 18 dicembre c.m., con la quale i Comitati Olimpici Europei 
hanno accolto la richiesta inoltrata in precedenza di supporto per l’acquisto di un campo da 
basket 3x3. Il Presidente informa di aver ottenuto un contributo a fondo perduto pari a 
USD 15.000,00 e propone di riconoscere il controvalore quale rimborso delle spese 
sostenute dalla Feder basket al riguardo.  

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza l’erogazione di un contributo 
fino alla concorrenza massima di €. 14.000,00 da imputarsi sul cap. n.1040 “Contributi Ordinari alle 
Federazioni Sportive” – quota detrattiva impianti per progetti speciali, alla Federazione 
Pallacanestro, considerato il controvalore ottenuto dai Comitati Olimpici Europei. [del .2] 

c) In attuazione della delibera n. 10 del Comitato Esecutivo in data 11 novembre u.s., per 
dotare una pedana dello stand di tiro a volo a Serravalle delle medesime macchine 
lanciapiattelli in uso alle prossime Olimpiadi di Tokyo, sentito il conforme parere della 
Commissione Tecnica, e vista la disponibilità residua a bilancio il Presidente propone di 
riconoscere l’erogazione di un contributo alla FSTV affinché provvedano direttamente al 
reperimento e installazione di quanto necessario.  

Il Comitato Esecutivo, sentiti i riferimenti e visto il preventivo presentato, autorizza 
l’erogazione di un contributo fino alla concorrenza massima di €. 29.160,00 da imputarsi sul cap. 
n.1040 “Contributi Ordinari alle Federazioni Sportive” – quota detrattiva impianti per progetti 
speciali, alla Federazione Tiro a Volo. [del. 3] 
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d) Facendo seguito ai colloqui intercorsi con il Presidente della FSPAV, e vista la richiesta 
della Federazione Pallavolo che chiede di essere incaricata a fare, di propria iniziativa, una 
valutazione tecnico-amministrativa relativa degli impianti tecnici della Palestra A. Casadei 
con l’impegno di sottoporre un progetto finalizzato alla razionalizzazione e risparmio 
energetico, il Presidente propone di affidare l’incarico al Presidente Lazzarini, il quale, 
sarà tenuto a redigere una relazione con il referente dell’Ufficio Tecnico del CONS in 
previsione della sostituzione dell’impianto d’illuminazione richiesto. 

Il Comitato Esecutivo, sentita la proposta e visionate precedenti proposte di 
preventivo per la sostituzione delle lampade con nuove a tecnologia LED e la proposta della 
Federazione volta a conseguire risparmi sui consumi energetici, autorizza la stessa a sottoporre un 
progetto complessivo di sostituzione e automazione di tutti i corpi illuminanti della Palestra A. 
Casadei all’Ufficio Tecnico. Autorizza, al riguardo, lo stanziamento di un contributo fino alla 
concorrenza massima di €. 20.000,00, da imputare su cap. 830 “Palestre” previo storno di € 
14.000,00 dal cap. 1090 “Spese gestione Multieventi Sport domus”, in favore della Federazione 
Pallavolo, riconoscersi dopo l’approvazione di conferma dell’Esecutivo e vaglio, con il nulla-osta 
preventivo, prima di autorizzare i lavori, da parte dell’Ufficio Tecnico CONS. [del. 4]. 

e) Facendo seguito ai vari incontri avuti con il neoeletto Consiglio Federale della FIS e in 
previsione dell’avvio dei lavori di realizzazione del Centro Ippico a Gaviano, il Presidente 
rammentando l’impegno del CONS, manifestato in più occasioni di assicurare una parziale 
contribuzione e nella misura di un terzo dei lavori, oggi quantificati in €. 177.0000,00, 
invita il Comitato Esecutivo a prendere in considerazione di impegnare in questo esercizio 
finanziario una cifra a questo scopo.  

Il Comitato Esecutivo, dopo un’analisi della situazione e considerato la quota 
annuale del canone di locazione del Centro Ippico di Pennarossa, ora definitivamente abbandonato, e 
per rispettare l’onere ad oggi e per il presente quadriennio di contribuire parzialmente ai costi di 
realizzazione, autorizza l’impegno in favore della Federazione Ippica, dell’importo di €. 18.000 sul 
cap. 913 “Impianto Ippica” previo storno di pari importo dal cap.575 “Personale Multieventi”. [del. 
5]. 

f) Stante la necessità di implementare le condizioni di sicurezza nella pratica sportiva, 
assicurando la disponibilità/adeguamento di defibrillatori, in considerazione che è venuto 
meno il supporto del “Progetto Cuore”, si propone di incentivare il rinnovo dei dispositivi, 
soprattutto quelli obsoleti, in dotazione ora nei vari impianti e presso le Associazioni 
sportive, costituendo un fondo per contribuire in parte ai costi di sostituzione, cui le 
Federazioni potranno attingere. 

Il Comitato Esecutivo accoglie la proposta e delibera di mettere a disposizione delle 

FSN che ne faranno richiesta un contributo fino a €.1.000,00 per l’acquisto di un dispositivo fisso, da 

collocare nel proprio impianto sportivo in gestione e di uno portatile da utilizzare al seguito delle 

squadre, a condizione che il richiedente s’impegni a farsi carico delle spese di manutenzione e 

delibera d’impegnare l’importo di € .15.000,00, a favore delle FSN/DSA, per 15 dispositivi in totale, 
sul cap.1030 “Varie” previo storno di pari importo dal cap.575 “Personale Multieventi” [ del. 6 ]  
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g) Sempre in materia di supporto alle varie organizzazioni sportive, in considerazione della 
frequente indisponibilità dei mezzi collettivi CONS (pulmini nove posti) a disposizione 
delle Federazioni (n. 3 mezzi), del disservizio frequente che si concentra in occasione 
dell’organizzazione di particolari manifestazioni sportive e durante le attività ricorrenti 
stagionali (centri estivi), il Presidente propone di mettere a disposizione un contributo, a 
fondo perduto, alle FSN/DSA interessate, pari al 75% dell’acquisto di un nuovo mezzo e 
fino alla concorrenza massima di €. 20.000,00. Qualora trattasi di un mezzo usato, il 
contributo riconosciuto potrà arrivare fino al 50% della spesa e comunque per un importo 
non superiore a €. 10.000,00. 

Il Comitato Esecutivo, dopo ampia disamina sull’ammontare della quota da 
riconoscersi e del tetto di spesa finanziabile per i mezzi, accoglie la proposta mettendo a disposizione 
delle Federazioni sportive un importo di €. 50.000,00, da impegnarsi sul cap. 1210 “Varie” previo 
storno di € 12.000,00 dal cap 960 “Acqua per impianti sportivi” di € 18.000,00 dal cap. 970 “Energia 
elettrica per impianti sportivi” e di €. 20.000,00 dal cap. 980 “Combustibile riscaldamento per 
impianti sportivi” e di emanare una circolare a tutte le FSN/DSA riguardo all’iniziativa. [del. 7] 

h) Il Presidente riferisce sui recenti colloqui avuti con Italo Cucci e Gaspare Borsellino, 
rispettivamente Direttore editoriale e Direttore responsabile dell’Agenzia stampa 
ITALPRESS, i quali hanno proposto una nuova collaborazione, come già avvenuta per i 
Giochi dei Piccoli Stati - San Marino 2017. Riferisce che la proposta economica che 
ipotizza una globale copertura mediatica della partecipazione olimpica di San Marino a 
Tokyo, è oltremodo fuori budget, oltre a essere in parte superflua, in quanto il CONS avrà 
già la possibilità di accreditare un proprio addetto stampa e disporre dei servizi di San 
Marino RTV, già accreditata pur senza diritti televisivi. Interpella quindi l’Esecutivo se 
proseguire con le trattative con l’agenzia stampa nazionale, per raggiungere un accordo per 
una diffusione a livello nazionale italiano e/o elaborare piani alternativi di comunicazione, 
investendo in operatori e testate giornalistiche locali. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un ampio dibattimento sulle iniziative del piano della 

comunicazione di fine quadriennio, non esclude l’ipotesi di rinnovare una collaborazione, con 

l’agenzia stampa italiana, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, tenuto conto delle potenzialità di 

contatto garantite dal network di Italpress e autorizza il Presidente a trattare un corrispettivo 

inferiore al 50% di quanto inizialmente richiesto, lasciando comunque un minimo margine 

economico per raggiungere intese con la stampa locale. Autorizza quindi un impegno di spesa 

complessivo di €. 5.000,00 per il Piano Comunicazione da imputarsi sul cap.770 “Spese per rivista e 
notiziario” [del. 8]. 
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Il Segretario Generale, facendo seguito alla circolare prot. 2634 del 18 

novembre, u.s. e a quanto riferito nella precedente seduta, informa di aver esaminato la 

documentazione ricevuta a seguito degli incontri effettuati e di aver approntato una tabella 

riepilogativa, con un’ipotesi di distribuzione dei relativi importi, tenuto conto delle singole necessità 

avanzate dalle Federazioni sportive. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e vagliata la documentazione a 

supporto presentata, delibera di riconoscere i seguenti contributi alle Federazioni richiedenti: 

• Attività Subacquee - €. 3.000,00 (attrezzature) 

• Ginnastica - €. 5.000,00 (attrezzature)  

• Golf - €. 5.000,00 (strutture per campo pratica) 

• Ippica - €. 5.000,00 (attività federale) 

• Pallavolo - €. 5.000,00 (defibrillatore e riparazione guasto straordinario mezzo) 

• Rugby - €. 2.000,00 (equipaggiamento e struttura per campo rugby)  

L’importo complessivo di €. 25.000,00 sarà impegnato, singolarmente per 

ciascuna Federazione, sul cap. n.1040 “Contributi Ordinari alle Federazioni Sportive” - quota 

detrattiva parametro cinque impianti - del corrente esercizio e il contributo straordinario, riconosciuto 

in via straordinaria, sarà erogato previa presentazione della documentazione di spesa e attestante 

l'avvenuto pagamento, con una nota di richiesta rimborso da inoltrarsi all'Ufficio Sportivo, come di 

norma. 

Il Comitato Esecutivo approva. 
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Il Presidente avvia il comma informando su delle prime spese da autorizzare 

in conseguenza dei danni causati dal vento la scorsa settimana e, richiamando quanto anticipato nelle 

comunicazioni, riferisce di aver autorizzato l’avvio dei lavori, con procedura d’urgenza, per 

l’intervento di messa in sicurezza mediante la FINITURE EDILI TITANO, azienda che aveva data la 

disponibilità immediata durante le festività, per il ripristino della copertura dei locali sventrati e 

contenere quindi gli effetti delle condizioni atmosferiche avrebbero potuto arrecare, alla struttura e 

agli arredi, in attesa di effettuare le procedure d’appalto per il loro definitivo ripristino. 

Il Comitato Esecutivo, autorizza quindi la spesa, per la prima messa in 

sicurezza del tetto del Ristorante, per mezzo di una guaina provvisoria per un importo complessivo 

non superiore di €.10.000,00 imputando il costo sul cap. 880 “Tiro a volo” previo storno, di pari 

importo, dal cap. 575 “Personale Multieventi” [del. 10] e autorizza altresì un impegno di spesa di €. 

20.000,00 sul medesimo capitolo, previo storno di pari importo dal cap. 570 “Salari al personale 

salariato” per i lavori di manutenzione necessari per riparare in modo permanente e rendere 

nuovamente agibile la struttura, attraverso un’apposita gara d’appalto, autorizzando l’Ufficio ad 

avviare le procedure di rispristino da indire quanto prima [del. 11] 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione dei danni riportati dal forte vento 

anche alle attrezzature site nello stadio, in particolare del tappetone di salto in alto, sostituito in 

occasione dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 e la necessità di un rapido ripristino in vista dei 

Campionati dei Piccoli Stati d’Europa di atletica il prossimo anno, visionati preventivi sottoposti 

dalla FSAL in data 23 dicembre, autorizza un contributo straordinario, in favore della Federazione 

Atletica Leggera, fino alla concorrenza massima di €. 20.000,00, da impegnare sul cap. 1040 

“Contributi ordinari alle Federazioni Sportive” quota detrattiva impianti per progetti per un importo 

di €.11.640,00 e un importo di €.8.360,00 da impegnare sul cap. 910”Impianti per atletica leggera” 

previo storno di tale importo dal cap. 1090 “Gestione Multieventi”. [del. 12] 

Il Segretario Generale, sottopone l’aggiornamento del budget di spesa 

relativo alle recenti celebrazioni del 60° anniversario CONS, il cui budget provvisorio e parziale di €. 

40.000,00 stanziato con delibera n. 3 del 10 ottobre u.s., che non riportavano le voci relative alle 

ospitalità e ai trasferimenti dagli aeroporti, omaggi e gadget a tutti gli invitati, a fronte delle maggiori 

spese registrate a consuntivo, come da riepilogo distribuito, rende noto che si rende necessario 

provvedere a un’integrazione di €.17.000,00. 

Sentito il riferimento delle spese, il Comitato Esecutivo, a ratifica, autorizza 

le maggiori spese presentate e delibera l’aumento dell’impegno di spesa n.1003 per la somma 

necessaria sul cap. n.800 “Iniziative varie” previo storno di € 10.000,00 dal cap.550 “Stipendi al 

personale in organico” e di € 3.000,00 dal cap 570 “Salari al personale salariato”. [del. 13] 

Il Presidente a margine dell’argomento, tiene a precisare che per le 

celebrazioni del 50° nel 2009, erano stati stanziati, in più riprese, (€.133.386,00 del.5 del 2/3/09; 

€.24.900,00 del.7 del 18/12/08; €.17.647,00 del.5 del 25/2/08) importi per €.175.933,00. 

Sempre in materie di iniziative, il relatore distribuisce il prospetto di spesa 

preventivato in vista della prossima partecipazione ai Youth Olympic Games invernali a Losanna, a 

ridosso della fine delle festività natalizie, a fronte dei costi per la squadra e vertici del CONS.  

Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa complessiva di €.6.150,00 da 

imputarsi sul cap.1130 “Giuochi Olimpici della Gioventù” il cui importo relativo al trasporto, sarà in 

seguito rimborsato dalla Solidarietà Olimpica per circa €. 1.000,00. [del. 14] 
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in data  27 dicembre 2019  Delibera n. 15 

Comma 7) AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 

Viene data lettura della nota prot. n.2864  

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione 
a effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente: 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
525 compensi ai comp trib amministrativo € 4.720,00
550 Stipendi al personale in organico € 6.748,00
570 Salari al personale salariato € 14.600,00
575 Personale Multieventi € 31.200,00
740 Ospitalità, ricevimenti € 4.300,00
780 Collaborazioni € 3.100,00
785 Formazione personale € 3.800,00
810 Acquisto materiale di propaganda € 1.800,00
812 assicurazioni rct e infortuni € 14.027,00
813 Spese per comitato antidoping € 2.800,00
820 Campi calcio € 4.200,00
881 Poligono Tiro € 8.801,00
1090 Spese gestione Multieventi € 13.000,00
1270 Acquisto attrezzature sportive € 10.500,00
730 Varie € 1.200,00
580 Assegni contrattuali a istruttori sportivi € 5.000,00
770 Spese per rivista e notiziario € 4.940,00
830 Palestre € 3.000,00
1130 Giuochi Olimpici della Gioventù € 6.150,00
880 Tiro a volo € 7.186,00
1070 Rimborso permessi e distacchi € 83.620,00
630 Manutenzioni varie uffici CONS € 2.000,00
1240 Acquisto arredi e macchinari uffici € 10.500,00

totali € 123.596,00 € 123.596,00

 

Distinti Saluti 
F.to Il Responsabile U.O.  
Mauro Fiorini 
 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli assestamenti interni di bilancio 

nei termini così proposti dall’Ufficio.   
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in data  27 dicembre 2019  Delibera     n. 16-17-18 

Comma 6) AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 

Viene distribuita una tabella predisposta dall’Ufficio Sportivo, nella quale 

vengono evidenziati le variazioni (e/o revoche) degli impegni di spesa a fronte delle manifestazioni 

sportive non organizzate o delle mancate partecipazioni da parte delle seguenti Federazioni: 

Straordinario cap.1050 Importo Manifestazioni cap. 1060 Importo 
Baseball-Softball €.2.500,00   
Ciclismo €.0.077,90   
  Judo €.1.500,00 
Nuoto €.2.000,00   
Pallacanestro €.2.350,00   
Sport Bocce €.0.053,60   
Sport Invernali €.1.900,00 Sport Invernali €.1.500,00 
Tennistavolo €.4.089,03   
Vela €.1.000,00 Vela €.1.500,00 
Totale €.12.970,53 Totale €. 3.500,00 

Per un importo totale di €. 16.470,53 di cui €. 3.500,00 relativi all’organizza-
zione di manifestazioni sportive nel corso del 2019, sul cap. 1060 “Contributo straordinario per 

l’organizzazione di manifestazioni sportive” e €.12.970,53 sul cap.1050 “Contributo straordinario 

alle Federazioni Sportive”. 

Parimenti si prende visione dell’aggiornamento sui progetti di 

specializzazione agonistica, relativi alla pallavolo (PSS beachvolley) e tiro a volo (PSS Mirko 

Ottaviani) per le quali l’Ufficio Sportivo segnala la mancata attività e pertanto l’importo complessivo 

di €. 10.600,00 si possono diminuire dai rispettivi impegni. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e autorizza la diminuzione degli impegni 

di spesa così come indicati dall’Ufficio [del. 16] 

Vista la nota della FIS, con la quale vengono evidenziati dei costi ancora 

sospesi in merito al dipendente collocato in mobilità e che al quale restano ancora da liquidare il 

trattamento di fine rapporto, tredicesima e altre spese relative alla gestione delegata, l’Esecutivo, 

prendendo atto delle pendenze della FIS, autorizza l’Ufficio a corrispondere un contributo, fino alla 

concorrenza massima di €. 5.000,00 alla Federazione Ippica da imputarsi sul cap. 913 “Impianto 

Ippica” previo storno di pari importo dal cap. 575 “Personale Multieventi”. [del. 17]  

Il Vice Presidente, riferendosi a una nota inviata da tempo circa la necessità 

di dover intervenire, con manutenzioni straordinarie, nei locali degli spogliatoi, docce e servizi del 

Centro Tennis, non più adeguati e consoni per accogliere gli atleti di livello degli Internazionali di 

Tennis, chiede la possibilità di poter intervenire al riguardo, in considerazione della gestione delegata 

dell’impianto interpella la disponibilità dell’Esecutivo, trattandosi di struttura pubblica, di poter 

destinare, qualora concorde, della disponibilità rimanente del cap. “850” Tennis” a parziale rimborso 

delle spese che la Federazione andrà a sostenere. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e con l’astensione del relatore 

medesimo, autorizza un contributo da erogare alla FST, alla concorrenza massima di €. 10.000,00 e 

comunque fino alla disponibilità del cap. 850 “Tennis”, per gli interventi annunciati e previo 

interessamento e nulla osta dell’Ufficio Tecnico CONS. [del. 18]. 
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in data  27 dicembre 2019  Delibera n. 19-20-21 

Comma 6) AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 
Viene data lettura della nota prot. 2865 

 
 

Oggetto: richieste emanazione trattativa  privata per fornitura di biglietti aerei Tokyo 2020   

 

Con la presente si richiede l'autorizzazione ad emanare una trattativa privata per 

l'acquisto di voli per le Olimpiadi di Tokyo 2020. 

Il costo presunto è di € 22.000,00 da imputarsi sul cap. 1110 “Partecipazione 

olimpica” esercizio 2019 previo storno di pari importo dal cap. 812 “Assicurazioni rct e infortuni”. 

Distinti saluti.  

 

Il Responsabile U.O. 

Dott. Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’Ufficio a indire una trattativa 

privata con le agenzie di viaggio e impegna sul cap.1110 “Partecipazione olimpica” del corrente 

esercizio una prima somma di €. 22.000,00 come indicato dall’Ufficio. [del. 19] 

Il Comitato Esecutivo, inconsiderazione del poco tempo a disposizione per 

affrontare la materia, sospende la deliberazione, in questa seduta, della destinazione del contributo di 

solidarietà del 50% del Contributo Ordinario della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, da 

devolversi a progetti e iniziative comuni a beneficio delle altre Federazioni, pari alla somma di 

€.45.000,00. [del. 20]. 

L’Esecutivo autorizza, infine, l’Ufficio a effettuare variazioni degli impegni 

autorizzati in Comitato Esecutivo e ulteriori storni nei vari capitoli di spesa, su indicazione del 

Presidente, qualora si dovessero rendere necessari; nei limiti di spesa previsti per il Responsabile 

U.O. e per il Presidente del CONS, come indicato nel Regolamento Amministrativo. [del. 21] 

Non essendoci altro all’ordine del giorno al comma VARIE ed EVENTUALI, 

il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12.00 e formula ai presenti gli auguri di un felice 2020. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 
 


