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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 8 E 17 NOVEMBRE 2021 

 

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità i verbali in oggetto. 

Il Presidente propone, in considerazione della disponibilità della Commissione 

Tecnica di presenziare alla seduta per relazionare in merito ai progetti di sviluppo sportivo, di 

anticipare la trattazione del comma 4). 

Il Comitato Esecutivo accoglie la proposta e, in attesa dell’arrivo del 

Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, dà il benvenuto ai membri della Commissione 

Tecnica Luca LIBERTI e Pier Marino ROSTI.  
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Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022 

 

Il Presidente cede la parola ai membri della C.T, Rosti e Liberti, per un 

aggiornamento sui progetti dopo l’esposizione della seduta dell’8 novembre u.s., ora completa 

essendo stati inclusi quelli relativi alla Federazione Motociclismo e Vela. 

Si passa quindi ad analizzare gli importi proposti per gli obiettivi che gli atleti 

individuati si prefiggono, riprendendo l’analisi già avviata in precedenza a fronte di una situazione 

ora definita e dettagliata. Segue un ampio e approfondito confronto durante il quale i membri 

dell’Esecutivo avanzano richieste di chiarimento laddove si evincono alcune criticità e situazioni di 

attività sovrapposte nell’ambito dei contributi per i progetti e presenti negli straordinari. 

Il Vice Presidente suggerisce la necessità di rielaborare l’attuale struttura dei 

progetti, ora comprendenti un numero troppo elevato di beneficiari, a fronte di stanziamenti 

insufficienti ad assicurare un'adeguata preparazione agonistica. Anche la suddivisione delle voci dei 

progetti dovrà essere ricalibrato con i contributi straordinari, a suo avviso maggiormente 

implementati con le partecipazioni agonistiche escluse dai progetti evitando assegnazioni multiple 

alle gare, seppure distinta tra atleti a progetto e negli straordinari per i non appartenenti ai progetti.    

Il Presidente condivide l’analisi esposta e, come già ribadito nella precedente 

seduta, ritiene che il nuovo Esecutivo sarà chiamato ad analizzare nuovamente a fondo il sistema di 

ripartizione, non solo dei contributi per i progetti ma dall’ordinario, dai criteri di mantenimento 

delle Federazioni membri di diritto, ovvero in base alle varie realtà, alla propria capacità di 

autosostentamento rispetto al contributo statale e alle attività effettivamente svolte durante l’anno. 

Alla luce dei vari riferimenti e dei punti di attenzione evidenziati nell’esame 

dei progetti, l’Esecutivo rinvia l’approvazione degli stessi delegando il Presidente e il Segretario 

Generale ad effettuare verifiche integrative, anche alla luce della proposta di ripartizione dei 

contributi straordinari che andrà conseguentemente rivista.  

Il Segretario Generale in riferimento ai prossimi stanziamenti da deliberare, 

propone di liberare alcuni impegni di spesa per i contributi straordinari, manifestazioni e progetti 

per quelle attività che non hanno avuto luogo, risorse che saranno destinate ai nuovi progetti. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza la diminuzione parziale e/o totale 

di alcuni impegni di spesa come da tabella posta agli atti e per un importo complessivo di €. 

56.170,00 e relativi ai capitoli n. 1050, 1060, 1062, 1100, 116 e 1200 [del. 2] 

Prima di congedarsi, il membro Liberti annuncia le proprie dimissioni a 

seguito della richiesta dei dirigenti della FSP e della decisione maturata di entrare nella gestione 

federale. Ringrazia il Presidente del CONS per l’opportunità concessa ed è grato per l’esperienza 

maturata nel biennio, apprezzando la passione di tanti dirigenti che si prodigano nonostante le tante 

avversità ad assicurare lo svolgimento della propria disciplina in Territorio.  

Il Presidente a nome di tutto l’Esecutivo lo ringrazia per la professionalità e la 

sua dedizione auspicando ulteriori soddisfazioni per i suoi prossimi impegni. 

A margine dei lavori, viene riesaminata la richiesta della Federazione 

Tennistavolo che sollecita un contributo extra nell’ambito dei progetti e in particolare per lo stage, 

inizialmente non previsto e tenuto a Dubai, al termine dei Campionati Mondiali. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, accorda un contributo di €. 

3.800,00 pari al 50% delle spese sostenute, impegnando la somma di €.3.470,00 sul cap. n. 1160 

“Preparazione Giochi Piccoli Stati d’Europa” e la differenza con il residuo n. 635/2019 del 

medesimo capitolo già destinato alla Federazione richiedente [del. 3] 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente porge il benvenuto al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e lo 

ringrazia della sua presenza alla seduta. 

Passa poi ai lavori dando comunicazione riguardo ai rinnovi dei consigli 

federali, quali in data odierno della Federazione Motociclistica e Federazione Ciclistica, e 

dell’avvio delle procedure per le candidature in seno alla Federcalcio il cui esito sarà noto il 14 p.v.. 

Informa che il Congresso di Stato ha stanziato un contributo di €. 50.000,00 in 

favore della Federazione Tennis per l'implementazione dell'attività del Padel e preannuncia che 

interverranno modifiche alla convenzione dello Stato con la Beach Planet San Marino Srl in merito 

alla gestione e utilizzo della struttura e che riguarderà quindi anche il CONS. 

Rende noto che il Segretario Generale ha inviato una nota alle Segreterie di 

Stato competenti con alcuni termini aggiornati e una nuova bozza di accordo posto agli atti della 

seduta per l’individuazione tra il personale salariato dell’AASPL della figura del responsabile della 

piscina, iter rimasto in stallo per lungo tempo e di cui si auspica una celere definizione. 

Il Presidente dà lettura di una nota dell'Unione Consumatori Sammarinesi, 

chiedendo di prendere una posizione in merito alle attività e corsi sospesi e/o chiusi durate la 

pandemia sebbene già pagati dai fruitori dei servizi. Con la consapevolezza della causa non 

imputabile alle parti, l’UCS chiede un indirizzo di carattere generale per le Federazioni che in 

autonomia hanno posto in essere diverse forme di compensazioni, quali voucher o rimborsi parziali 

e non totali. La durata dei voucher in alcune realtà è stata proposta fino al giugno 2021, limite 

difforme e discriminatorio rispetto all'Italia dove la legge prevede un termine di sei mesi dalla fine 

dell’emergenza. 

Il Comitato Esecutivo rileva che a San Marino la legge non ha previsto, a 

differenza dell’Italia, ristori per servizi riguardanti abbonamenti per l’accesso alle piscine, palestre e 

impianti sportivi. Non risulta neanche indicato un termine allo stato di emergenza nazionale. Tutto 

questo rende oltremodo gravoso venire incontro alle esigenze dei consumatori.  

Il Presidente dichiara la propria disponibilità a confrontarsi con le Federazioni 

interessate e tentare una mediazione per venire incontro alle esigenze poste alla luce dall’UCS. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e, a seguito del riferimento del Presidente, 

concorda di emanare una circolare informativa e d’indirizzo in merito. [del. 4] 

Termina rendendo noto che il COE ha assegnato un contributo di USD 

25.000,00 per l’aggiornamento del tabellone del Multieventi Sport Domus e, nell’assegnazione dei 

vari incarichi nell’ambito delle commissioni di lavoro, di aver inserito il Segretario Generale del 

CONS nella Commissione della Digitalizzazione e Tecnologia per il prossimo ciclo olimpico. 

Il Presidente prima di proseguire con l’ordine del giorno, invita il Segretario di 

Stato Teodoro Lonferini ad aggiornare il Comitato Esecutivo in merito a vari argomenti d’interesse 

del movimento sportivo di cui la Segreteria si sta occupando e per un confronto complessivo su 

tematiche di comune interesse. 

Esaurito il dibattimento sui temi affrontati, il Segretario di Stato allo Sport 

Lonfernini si congeda. 
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 

 

Il Presidente informa che i preparativi riguardo alla serata di Sportawards sono 

pressoché conclusi, fornendo gli ultimi aggiornamenti circa l'evento. 

In considerazione di alcuni cambiamenti nel programma, vengono stabiliti 

alcuni nuovi ruoli e sostituzioni all’interno della scaletta a causa di avvicendamenti tra ospiti e 

conduttori. 

Alla luce del riferimento conforme della Commissione Tecnica, interpella il 

Comitato Esecutivo per la nomina dell’atleta dell’Anno che per lo stesso Comitato Esecutivo non 

può prescindere dai risultati storici ottenuti a Tokyo dai tre atleti medagliati. Pertanto, propone di 

assegnare ex-aequo a Myles Nazem Amine, Gian Marco Berti e Alessandra Perilli il premio di 

quest’anno, in considerazione dell’eccezionalità del risultato conseguito e di risonanza mondiale per 

la Repubblica di San Marino. 

Il Comitato Esecutivo concorda e con riferimento alla precedente delibera n. 3 

dell’8 novembre u.s. approva d’impegnare un’ulteriore somma di €. 30.000,00 sul cap. n. 760 

“Spese per premiazioni e riconoscimenti speciali” previo storno dal cap. n. 570 “Salari al personale 

salariato” per i premi in denaro da riconoscere ai tre atleti d’interesse nazionale, come da tabella 

approvata nella seduta del 17 u.s. [del. 5] 

Per quanto riguarda le Olimpiadi di Pechino, il Presidente aggiorna sullo stato 

di preparazione degli atleti sammarinesi Matteo GATTI, Alberto TAMAGNINI e Anna TORSANI e 

sui prossimi impegni del CONS relativi alla spedizione. 

Al termine del riferimento generale e considerata la disponibilità di poter 

disporre delle favorevoli condizioni offerte dal CONI anche per la nostra delegazione, usufruendo 

dei voli charter dell’Air China a tariffe nettamente più favorevoli da quelle applicate dalle poche 

compagnie di bandiera europea per l’occasione, il Comitato Esecutivo autorizza un impegno di 

spesa di €. 20.000,00 sul cap. n. 1110 “Spese partecipazione olimpica” in attesa di approvare un 

bilancio preventivo più dettagliato e completo della spedizione a Pechino [del. 6] 
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Comma 5) CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI 2022 

 

 

Il Segretario Generale distribuisce una prima proposta di ripartizione dei 

Contributi Straordinari e per Manifestazioni 2022 per sottoporlo all’esame dell’Esecutivo. 

In considerazione di vari eventi presentati in sede di contributo straordinario 

che si sovrappongono nei progetti di sviluppo speciale, ritiene opportuno rivedere la proposta alla 

luce delle modifiche apportate dalla Commissione Tecnica a seguito del confronto avuto. 

Il Comitato Esecutivo concorda rinviando l’esame e l’approvazione dopo il 

necessario aggiornamento sui progetti di sviluppo sportivo. 
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Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 

 

Il Presidente riferisce sulla sua recente partecipazione alla seconda serata 

organizzata da Attivamente sulla pratica agonistica per le persone con disabilità. Ospite della serata, 

il Presidente del Comitato Paralimpico dell'Emilia Romagna e Consigliere Nazionale del Comitato 

Paralimpico Italiano, Melissa Milani, mentre non era presente alcun rappresentante del CPS. 

Dopo aver rammentato la collaborazione del CONS per la prima partecipazione 

del CPS alle Paralimpiadi di Londra 2012, nonostante la volontaria uscita dal FSSS, è stato fatto 

rilevare che le recenti vicissitudini sono anche frutto di una posizione autarchica del CPS, dato che 

il decisore politico aveva indicato nella legge 149/2015 il riconoscimento, nell’ambito del CONS di 

unica organizzazione di riferimento per tutte le discipline sportive afferenti a persone con disabilità. 

Il relatore riferisce sull’incontro con il Segretario di Stato allo Sport 

unitamente al Segretario di Stato all’Istruzione e Università riguardo all’inquadramento dello sport 

universitario sammarinese, presenti il Presidente dell’ASUS William Forcellini e il Direttore 

Generale dell’Università di San Marino, Isabella Bizzocchi.  

Analogamente al Comitato Paralimpico Sammarinese, l’Associazione Sportiva 

Universitaria ritiene di essere bloccata in un limbo legislativo e sollecita l’individuazione di una più 

opportuna collocazione e di un riconoscimento alla stregua delle altre realtà all’estero. L'incontro, 

oltre alla richiesta di avere riscontro sull’effettiva realtà agonistica degli appartenenti 

dell’associazione di cui prevalentemente sono già tesserati e atleti agonisti nelle diverse discipline 

sportive e seguite dalle rispettive Federazioni, ha visto affrontate diverse argomenti, dalla 

disponibilità e l’uso di strutture sportive alle risorse economiche, fino alla necessità di vedere un 

maggior coinvolgimento dell’Università sammarinese. 

Dal dibattimento sono emerse alcune criticità relativi ai limitati spazi a 

disposizione per gli studenti universitari che non adeguatamente coordinati hanno difficoltà a 

trovare spazi dedicati. E' stato rilevato come in una realtà limitata come San Marino alcune 

difficoltà siano facilmente superabili contattando le Federazioni e le Affiliate, di cui lo stesso ASUS 

può farsi promotore, se opportunamente sostenuta dall’Ateneo sammarinese. 

Il Presidente passa poi alla lettura di alcune note, in aggiunta a quelle già 

pervenute al CONS durante la scorsa estate, con le quali vengono chiesti i rimborsi delle spese 

sostenute per i tamponi eseguiti agli atleti in occasione delle competizioni internazionali. 

Rammenta la posizione assunta dell’Esecutivo nella seduta del 6 settembre u.s., 

ovvero di temporeggiare in attesa di possibili misure di ristoro anche parziali, compatibilmente con 

le risorse a disposizione. Poiché le attuali risorse non consentono all’Ente di poter riconoscere a tutti 

gli sportivi i ristori richiesti, ritiene che sia opportuno - giunti al termine dell’anno - deliberare 

definitivamente al riguardo. 

Il Comitato Esecutivo dopo un ampio e approfondito dibattimento, ritiene di 

non poter riconoscere alcun rimborso relativo ai tamponi e test molecolari, ritenendo che tali spese 

debbano essere assunte dai diretti interessati e non a carico della collettività. [del. 7] 
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Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 

 

Si prosegue dando lettura di una nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

riguardo il padiglione polifunzionale di Fonte dell’Ovo, con una richiesta del progettista 

architettonico dell'opera, ing. Livio Benedettini, in merito al numero e alle dimensioni delle porte 

della tensostruttura in legno. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione della multifunzionalità della struttura 

e della capienza indicata dal progettista con 12 moduli sufficienti a prevedere 600 persone a fronte 

di uno spazio interno di oltre 500 mq secondo le attuali norme antincendio, ritiene opportuno 

incrementare le aperture previste (in altezza e in larghezza) consentendo l’accesso e il transito di 

mezzi motorizzati leggermente superiori alle dimensioni proposte. Viene dato mandato all’Ufficio 

Tecnico di confrontarsi con il progettista per adeguare le misure e di procedere con le modifiche 

individuate. [del. 8] 

Il Presidente avvisa di aver incontrato il Presidente della FSN circa la 

nuova proposta di ripartizione degli spazi acqua del Multieventi in vista del 2022 per consentire una 

migliore fruibilità dell’utenza del tempo libero e ampliare l’orario a disposizione di detti utenti. 

Rimane in attesa di un riscontro da parte del Consiglio federale entro la fine del mese, mentre 

nonostante diversi solleciti, il relatore riferisce di non essere stato ancora in grado di fissare un 

appuntamento con la Federazione Attività Subacquee, onde presentare anche a questa Federazione il 

progetto di suddivisione delle corsie e dell’uso della corsia a bordo vasca in coabitazione al 50% 

lasciando una corsia a completa disposizione del tempo libero nelle ore a loro riservate. 

Proseguendo in tema d’impiantistica, il Presidente espone quanto emerso 

durante un recente incontro con i rappresentati della Federazione golf in merito allo stato 

d’avanzamento dei lavori del campo di pitch & putt. 

Alla luce del rendiconto economico posto agli atti della seduta, la 

Federazione rende noto di aver aperto l’impianto attiguo il 1° agosto u.s. L’ampliamento che di fatto 

ha quadruplicato la superficie del preesistente campo comporta ora un notevole impegno in termini 

di cura del manto erboso, oltre ad aver incrementato l’utenza. Pertanto, sottopone una richiesta 

complessiva per la gestione, includendo due addetti oltre agli altri oneri per l’irrigazione ed energia 

elettrica pari a €. 34.500,00 onde poter assicurare una gestione adeguata della struttura. 

Il Comitato Esecutivo, tenuto conto che tutte le convenzioni saranno 

oggetto di un'accurata valutazione in termini di costi e ricavi, potenzialmente ricavabili da una 

gestione che metta a fattore comune gli utili derivanti dai servizi presenti, ritiene necessario 

effettuare ulteriori verifiche su alcune voci di costo. Tenuto conto che l’attuale canone annuale è 

pari a €. 12.000,00, alla data odierna si può considerare congruo un valore attorno ai €. 28.000,00 

riservandosi di adeguare il canone mensile a partire dal 1° gennaio 2022 fino all’importo 

complessivo di €. 2.400,00 in vista di possibili adeguamenti tariffarie delle utenze. [del. 9] 

Il Presidente riporta la nota della Federazione Tiro con l’Arco riguardo la 

richiesta di continuare l’uso dell’impianto indoor ora in locazione presso privati. Rammenta che a 

seguito della dichiarazione di non idoneità del Centro Mondarco di Galazzano, è stato necessario 

reperire una sede provvisoria in attesa di conoscere le valutazioni delle Segreterie di Stato 

competenti per il ripristino o il definitivo abbandono oppure la riconversione della struttura. 
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Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 

 

Il Comitato Esecutivo dopo un’ampia discussione in merito, e in attesa di 

poter disporre di una ricognizione complessiva aggiornata sull’attuale utilizzo e capacità d’uso delle 

varie strutture sportive, concorda di rinnovare il contratto di locazione per ulteriori due anni, alle 

medesime condizioni di cui alla delibera n. 4 dell’11 novembre 2019 autorizza un contributo 

straordinario, in favore della Federazione Tiro con l’Arco fino alla concorrenza massima di €. 

10.000,00 per le spese di locazione degli ambienti per gli allenamenti imputando sul cap. n.830 

“Palestre” previo storno di €. 3.000,00 dal cap. n. 881 “Poligono Tiro”. [del. 10] 

Il Segretario Generale rende noto che sta predisponendo un prospetto 

riepilogativo contenente le varie richieste giunte da diverse Federazioni sportive nell’ambito 

dell’Osservatorio Permanente delle Federazioni per quest’anno. 

Il Comitato Esecutivo, udito il riferimento e considerata la necessità di 

deliberare entro l’anno gli eventi e contributi in base alle richieste e alle risorse, richiede al 

Responsabile Amministrativo di individuare le disponibilità di bilancio nell’ordine di €. 35.000,00 

che saranno assegnati e deliberati in una prossima seduta di dicembre [del. 11] 

Il Presidente sottopone la necessità di sistemare il decoro di alcuni ambienti 

degli uffici e della segnaletica degli impianti sportivi, sulla base del prototipo realizzato in 

occasione degli Internazionali di Tennis, per il Centro Tennis di Fonte dell’Ovo, sostituendo il 

tabellone identificativo della struttura risalente ai Giochi dei Piccoli Stati nel 2017. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza un impegno di spesa 

complessivo per tutti gli impianti sportivi per un importo di €. 25.000,00. La spesa sarà imputata sui 

capitoli di spesa degli impianti pertinenti come da tabella allegata, previo storno dell’importo di €. 

19.000,00 dai seguenti capitoli: [del. 12]  

In diminuzione:  

Cap. n. 1090 Spese di gestione Multieventi    10.000,00 €  

Cap. n. 881 Poligono tiro                                                                                                                     6.000,00 €  

Cap. n. 550 Stipendi del personale in organico      3.000,00 €  

In aumento:  

Cap. n. 820 Campi sportivi calcio      9.000,00 €  

Cap. n. 830 Palestre      4.500,00 €  

Cap. n. 831 Campo golf         850,00 €  

Cap. n. 870 Lago di faetano         850,00 €  

Cap. n. 880 Tiro a volo                                                                                                                500,00 €  

Cap. n. 890 Bocciodromi                                                  2.300,00 €  

Cap. n. 910 Impianti per atletica leggera                                                                                                                                 1.000,00 €  
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 

 

Il Segretario Generale richiama la crescente criticità di personale operativo 

negli impianti sportivi e la scarsità delle risorse umane disponibili in occasione soprattutto di 

particolari eventi sportivi. Stante quindi la necessità di sopperire alle carenze con i salariati 

A.A.S.L.P. adibiti a custodi e personale officina, per il non avvicendamento del personale andato in 

quiescenza negli ultimi anni, rende noto che sempre più spesso l’Ufficio ricorre a ditte esterne per 

fronteggiare le necessità, come già sperimentato durante “Sportinfiera” e in occasione degli 

Internazionali di Tennis.  

Pertanto, su indicazione dell’Ufficio Amministrazione, propone l’istituzione 

di un nuovo capitolo di spesa nel Bilancio dell’Ente denominato “Servizi esternalizzati”, nel Titolo 

1 - rubrica 4 - Attività CONS, dove andranno imputati i costi dei servizi di facchinaggio e di piccola 

manutenzione richiesti in occasione della preparazione di eventi e gare organizzate dal CONS e 

dalle Federazioni 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del Segretario Generale 

approva la creazione del nuovo capitolo di bilancio n. 818 e autorizza un primo stanziamento sul 

nuovo capitolo di spesa istituito per un importo di € 5.000,00, previo storno dal cap. 570 “Salari al 

Personale Salariato” . [del. 13] 

Il Segretario Generale, richiamando l’acquisto delle monete in argento 

realizzate in occasione della vittoria delle medaglie olimpiche ai Giochi di Tokyo, riferisce che il 

primo stanziamento di €. 7.500,00 non è risultato sufficiente e richiede un'integrazione di spesa. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento autorizza l’aumento 

dell’impegno n. 879 di €. 1.290,00 sul cap. 740 “Ospitalità ed omaggi” in favore dell’Ufficio 

Filatelico Numismatico per acquisto monete, di cui alla delibera del 27 settembre 2021, preso atto 

che la spesa totale risulta pari a €. 8.790,00 di cui €. 7.500,00 già impegnati con delibera n. 2bis. 

[del. 14] 

Infine, il Relatore comunica che per i lavori di impermeabilizzazione della 

centrale elettrica e magazzino del San Marino Stadium, di cui alle precedenti delibere n. 7 del 14 

maggio e n. 8 del 24 maggio 2021, l’Ufficio Tecnico ha indicato un'ulteriore spesa di €. 800.00 a 

consuntivo. 

Il Comitato Esecutivo autorizza l’impegno di spesa n. 721 relativo al 

capitolo di spesa n. 820 “Campi sportivi calcio” per il relativo importo di €. € 800,00 [del. 15] 
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 

 

Viene data lettura della nota prot. 2138 

 

 

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: 

 
 

Distinti saluti 

 

F.to p. IL RESPONSABILE U.O. 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli storni come da proposta. 

1240 Acq. Arredi e macchinari uffici cons  € 78,00

1250 Acq. Attrezzature per imp, sport. vari € 136,00

1280 Acq. Attrezzature macch. ad uso off. € 301,00

1290 Acq. Attrezzature per attivita CONS € 1.000,00

1295 Beni e opere mobili Multieventi € 1.515,00

570 Salari al personale salariato € 55.000,00

1090 Multieventi € 17.000,00

990 Telefono per impianti sportivi   € 2.275,00

630 Manutenzione vari uffici € 1.000,00

820 Campi calcio € 8.275,00

830 Palestre € 5.000,00

970 Energia elettrica per tutti gli impianti sp € 20.000,00

980 combustibile riscaldamento per impianti € 40.000,00

TOTALE € 75.790,00 € 75.790,00

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 

 

Viene data lettura della nota prot. 2163 

 

 

Oggetto: diminuzione impegni di spesa Culligan Italiana S.P.A. 

 

Con la presente si richiede l’autorizzazione a diminuire gli impegni di spesa sul 

cap. 840 “Piscina” in favore di CULLIGAN ITALIANA S.p.A. come di seguito riportato: 

Imp. 567 per € 2.400,00 

Imp. 668 per € 3.771,50 

Distinti saluti 

 

F.to p. IL RESPONSABILE U.O. 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli storni come da proposta. 

 

 

 

Non essendoci argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 22.20. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


