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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALI 21 DICEMBRE 2016, 11 GENNAIO, 13 E 23 
FEBBRAIO 2017 

 Approvati i verbali in oggetto 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2016 
 Approvato il Bilancio 2016 CONS 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 3 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2016 
 Approvato trasferimento residui 2016 

 * * * * * * * * * * * * * * 
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 Fissati adempimenti per la Federazione Sammarinese Ciclismo 

 * * * * * * * * * * * * * *  



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del  Comitato Esecutivo Pagina  n° 3 
 

in data  9 marzo 2017  Delibera n° 1 
 
Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI 21 DICEMBRE 2016, 11 

GENNAIO, 13 E 23 FEBBRAIO 2017 

 
 

Il Comitato Esecutivo approva, all’unanimità, i verbali delle sedute in 
oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente riferisce di non aver particolari comunicazioni da fare, 
essendo stato convocato l’Esecutivo del CONS, prevalentemente per l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo dell’Ente.  

Ritiene doveroso ringraziare i presenti per il prezioso lavoro svolto in questi 
quattro anni CONS, augurando a quanti si sono ripresentati per un nuovo mandato, la loro 
rielezione e a quanti invece, che hanno deciso di lasciare l’incarico, di poter vedere nuovamente 
occasione per collaborare insieme per il bene dello sport sammarinese. 

Il Presidente, infine, rivolge gratitudine al Collegio dei Sindaci Revisori del 
CONS, nella persona del Presidente del Collegio, Dott. Sante LONFERNINI, presente alla seduta, 
per il loro supporto svolto nell’ambito delle competenze a loro richieste. 
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Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2016 

 
 

Il Presidente ricorda quanto anticipato nella seduta del 23 febbraio e 
sull’opportunità di approvare in questo Esecutivo, essendo l’ultima seduta, il bilancio consuntivo 
2016. Grazie  alla collaborazione e disponibilità dell'Ufficio Amministrazione, si è redatta la 
documentazione distribuita, posta agli atti della seduta, permettendo così al Comitato Esecutivo di 
valutare e approvare le risultanze del bilancio consuntivo 2016.  

Il Presidente ringrazia della presenza, del Presidente del Collegio dei 
Sindaci Revisori, appositamente intervenuto per relazionare in merito. 

Prima di passare a illustrare il contenuto degli allegati, dichiara che, in 
considerazione del rinnovo del Comitato Esecutivo, si è ritenuto logico voler anticipare la chiusura 
del Bilancio 2016 di oltre un mese rispetto a quanto previsto dalle norme in vigore. Si precisa che 
alcuni dati inerenti a una parte delle utenze 2016 sono stati stimati, in base ai consumi degli anni 
precedenti, poiché l'A.A.S.S. non ha trasmesso i costi delle utenze concernenti l’acqua potabile e 
del gas, oltre alle linee telefoniche.  A questo si aggiunge l'incompletezza dei rimborsi dovuti per i 
distacchi sportivi dei dipendenti ISS. Complessivamente sono stati considerati una somma 
complessiva di € 79.971,44 sulla base degli importi impegnati che saranno comunicati alle parti 
interessate. 

 Il totale delle entrate accertate e delle uscite impegnate ammonta a 
€.5.129.890,90 al netto delle partite di giro, pari a € 87.321,38. Nonostante la diminuzione, in sede 
di assestamento di bilancio del Contributo Ordinario dello Stato per il CONS, che passa da un 
previsionale di € 4.015.000,00 a un consuntivo di € 3.835.000,00, si rende noto che l’importo in 
diminuzione di € 180.000,00, riguardo alla gestione ordinaria dell’Ente, è stato comunque trasferito, 
quale contributo dello Stato per l’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati.  

Il Presidente nel rassicurare che, come per tutto il quadriennio, si è cercato 
di far prevalere come priorità le esigenze del movimento sportivo, anche nelle difficoltà determinate 
dall’art. 16 della finanziaria 2016 (Clausola di salvaguardia) che, di fatto, ha penalizzato la gestione. 
A seguito di un’attenta politica di gestione delle spese e la chiusura della Piscina dei Tavolucci (dal 
23 settembre 2016 fino al 9 gennaio 2017), è stato possibile contenere il disavanzo. Per quanto 
concerne lo Stato Patrimoniale, fa rilevare come il totale dell’attivo 2016 ammonta a € 
3.230.000,36, di cui €. 1.475.074,05 per immobilizzazioni, l’attivo circolante pari a € 1.730.220,14 
e i ratei attivi per un totale di € 85.000,00 oltre a € 24.706,17 risconti attivi. Per quanto concerne le 
passività, esse risultano pari a €. 2.990.341,58 di cui €. 239.658,78 al patrimonio netto. Il Conto 
Economico 2016 presenta costi e oneri della gestione ordinaria pari a € 4.711.404,86 cui vanno 
aggiunte €. 15.082,26 di gestione finanziaria, fra i costi, mentre i ricavi ammontano a € 
4.709.634,65. Si registra pertanto un risultato negativo della gestione ordinaria pari a €. 1.770,21 e 
un risultato negativo della gestione finanziaria di €. 15.082,26, che sommati portano il risultato 
economico di gestione 2016 a un disavanzo di €. 16.852,47. 

 

.  
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Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2016 

 
 

Il Presidente dichiara, di aver deciso, anche su conforme parere dei Sindaci 
Revisori, di far gravare sul bilancio 2016, solamente la spesa effettivamente sostenuta per i Giochi 
dei Piccoli Stati e di lasciare nel fondo accantonamento contributo dello Stato la differenza di € 
308.849,77 e di riscontare le entrate pari a € 85.000,00, legate alle sponsorizzazioni dei giochi 
all’anno 2017.  

Dopo alcune richieste di chiarimento avanzate da alcuni membri del 
Comitato Esecutivo in merito al disavanzo patrimoniale, il Presidente, coadiuvato dal Sindaco 
Revisore Lonfernini, hanno chiarito la razionalità della gestione contabile relativa 
all’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati, il cui importo ha una rilevanza notevole sulla 
gestione ordinaria dell’Ente, tant’è che si è ritenuto opportuno l’apertura di un apposito conto 
corrente presso Banca Centrale, sul quale movimentare tutti i flussi economici relativi alle entrate 
straordinarie per l'organizzazione dei Giochi. 

Terminato l’esposizione del bilancio consuntivo così redatto, il Presidente 
invita l’Esecutivo ad approvare il bilancio consuntivo così predisposto ed evidenziato dai documenti 
e dalle risultanze poste agli atti della seduta. 

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità e senza osservazioni il 
Bilancio Consuntivo 2016 del CONS da portare all’approvazione del Consiglio Nazionale entro la 
fine del corrente mese [del. 2]. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione dell’avvenuta approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2016, autorizza altresì il trasferimento dei Residui 2016 sul corrente esercizio 
finanziario 2016 [del. 3]. 
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Viene data lettura di una nota della Federazione Sammarinese Tennistavolo, 
con la quale, vista la mancanza di liquidità chiede di poter ricevere, anticipatamente, un acconto 
relativo ad attività destinatarie di un contributo straordinario, per imminenti impegni finanziari. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Segretario Generale, 
autorizza l’anticipo nei termini richiesti. 
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Il Presidente riferisce brevemente le attività svolte dai membri del Comitato 
Organizzatore San Marino 2017, in particolare riferisce sugli accordi raggiunti per alcuni servizi e 
che sarà necessario a breve stabilire i criteri per stabilire l’iter delle autorizzazione di spesa per 
attività prettamente in ambito sportivo, quali rimborsi per arbitri, collaboratori specifici in 
determinate discipline e per i delegati internazionali. Il tutto sarà oggetto di un’apposita riunione 
congiunta fra i responsabili amministrativi e i referenti del Comitato Organizzatore interessati. 

Il Segretario Generale distribuisce una tabella riepilogativa dei costi 
ipotetici per la personalizzazione dei vari kit e della nota del Rivenditore della LOTTO ITALIA, con 
la quale rende noto che i capi d’abbigliamento saranno consegnati entro il termine ultimo del 15 
maggio 2017. A questo punto è possibile ipotizzare due soluzioni: la prima, avviare una trattativa 
privata con lo stesso rivenditore, in considerazione dei tempi molto ristretti di lavorazione. La 
seconda di effettuare una licitazione privata, fra le aziende sammarinesi. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, ritiene opportuno effettuare 
una gara, ponendo apposite clausole a salvaguardia del CONS, per assicurare la consegna dei kit 
personalizzati, in tempi utili per la distribuzione. 
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Ricorda i fatti e nello specifico, la richiesta di pagamento  
dell’importo pattuito con la precedente gestione federale, avendo il tecnico Veronesi percepito solo 
un acconto. Dopo gli accertamenti da parte della struttura CONS e a seguito della convocazione sia 
dell’ex- Presidente Enea SANTI il quale ha fornito spiegazioni in merito alla vicenda, a beneficio 
del relatore, sia del neo Presidente F.S.C., Walter BALDISERRA, è scaturito che la contabilità della 
Federazione Sammarinese Ciclismo riguardo l’esercizio finanziario 2016, non è stata 
esaurientemente riportata nel Bilancio Consuntivo, così come approvato dall’Assemblea federale 
straordinaria, del 7 febbraio u.s.  

Il Comitato Esecutivo, dopo alcuni chiarimenti e delucidazioni 
sull’attuale momento di passaggio delle risultanze amministrative al nuovo Consiglio Federale, oltre 
alla vertenza che vede l’ex Commissario Tecnico della Nazionale rivendicare il pagamento di 
quanto dovuto in virtù del contratto sottoscritto lo scorso anno con il CONS e il Presidente F.S.C. 
Enea SANTI, conferma la sospensione del Contributo Ordinario alla Federazione Ciclismo, come 
già stabilito nella seduta del 23 febbraio u.s. e dispone al neo eletto Consiglio Federale di effettuare 
la necessaria ricognizione contabile del bilancio consuntivo 2016 e, alla luce delle verifiche svolte, 
di liquidare quanto dovuto alla Prof. Daniela VERONESI. 

Non essendo altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 20.45 ed il 
Presidente invita tutti i membri a trasferirsi nella Sala adiacente per presenziare ai lavori del 
Consiglio Nazionale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


