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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 19 LUGLIO 2022 

 
 
Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità e senza osservazioni il verbale della 

seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 
Il Presidente comunica che la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ha 

inviato recentemente una nota a tutti i componenti del Consiglio Nazionale CONS rendendo noto 
dell’esito del procedimento penale 582/2019 con trasmissione di copia della sentenza del Tribunale, 
la quale ha stabilito che il reato contestato di amministrazione infedele continuata, addebitato al 
Presidente e al Segretario Generale della FSGC, non sussiste. 

Con tale missiva, la FSGC ha inteso avanzare una formale richiesta di revoca e 
annullamento della sospensione temporanea comminata all’unanimità dall’Assemblea delle 
Federazioni il 10 novembre 2021. Nel prendere atto della comunicazione e rilevando come non 
possono essere posti sullo stesso piano il processo penale a carico dei due dirigenti, e il 
procedimento amministrativo che ha riguardato la Federazione, invita l’Esecutivo a voler vagliare 
l’istanza sottoposta che risulta sottoscritta anche dai propri legali difensori, il fascicolo trasmesso 
della sentenza e il dispositivo di sospensione temporanea dell’affiliazione di cui alla delibera n. 2 
del 10 novembre 2021, per stabilire il corretto iter da intraprendere in Consiglio Nazionale, 
supportati anche da consulto legale.  

Il Relatore prosegue nelle comunicazioni rendendo noti i numerosi inviti rivolti al 
CONS, tra i quali nell’ordine la partecipazione alla V “Giornata Mondiale Fair Play“ in 
programma il 7 settembre, promossa e organizzata dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play 
(CNSFP), all'Udienza concessa all’Associazione Attivamente da parte degli Ecc.mi Capitani 
Reggenti l’8 settembre 2022, nonché alle iniziative collaterali della manifestazione “Tuttavia che 
Spettacolo” tra cui "Un assist per la Pace e i Diritti", l'evento presso "Casa Marco Simoncelli", la 
cerimonia d’apertura del Villaggio "moto-solidale" e il dibattito "Riflessioni contro le Guerre per la 
Pace e Diritti" che si terrà 11 settembre prossimo.  

Infine, il Presidente NOC montenegrino Dušan SIMONOVIĆ ha inviato al CONS 
l’invito a partecipare il 24 settembre p.v. ai festeggiamenti del Comitato Olimpico del Montenegro 
in occasione del 15° anniversario di fondazione. 

Il Presidente informa di aver già comunicato personalmente l’adesione alle 
iniziative sammarinesi, rendendo noto che l’invito giuntogli è altresì esteso a tutti i componenti il 
Comitato Esecutivo del CONS. Riguardo al Comitato Olimpico Montenegrino, comunicherà che 
dovrà declinare l’invito alle celebrazioni, in considerazione della notevole mole di impegni 
concomitanti che non gli consentono di affrontare una ulteriore trasferta oltre quelle già 
programmate. 

Informa poi che è giunto il positivo riscontro da parte della Segreteria di Stato allo 
Sport in merito all’istanza della Federazione Sammarinese Tiro a Segno per dedicare il Poligono 
di Tiro di Acquaviva al compianto ex presidente e socio fondatore Giuseppe Cardinali. 

Il Comitato Esecutivo è grato per il riconoscimento attestato così alla statura del 
dirigente sportivo che ha dedicato gran parte della sua esistenza allo Sport sammarinese, 
condividendo i valori di cui è portatore, in particolare nel mondo del tiro a segno.  
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 
Il Segretario Generale rende noto che l’Azienda Autonoma di Stato per i 

Servizi ha promosso un'indagine su “Il futuro del trasporto pubblico del Titano passa per un 
sondaggio realizzato dall’Università della Repubblica di San Marino per l’A.A.S.S.”. L’iniziativa 
consiste in un questionario on-line che si pone l’obiettivo di sottoporre a tutti gli interessati al 
servizio di trasporto pubblico locale, anche potenziali, una serie di scenari alternativi per percorsi, 
orari, mezzi, tariffe, modalità operative, ecc., in relazione ai quali essi possano esprimere le proprie 
preferenze. Il CONS viene invitato a dare massima diffusione del comunicato alle Federazioni, 
Associazioni affiliate e ai tesserati per assicurare la più ampia efficacia dell’iniziativa. 

Il Comitato Esecutivo concorda e dà mandato di inviare una circolare alle 
Federazioni per promuovere il sondaggio estendendo l’invito ad aderire anche ai familiari e a tutti i 
portatori d’interesse. 

Il Relatore comunica di aver ricevuto in settimana il Presidente della 
Federazione Ippica Sammarinese, il quale ha informato sulle recenti deliberazioni del Consiglio 
Federale, aggiornando sulle iniziative messe in atto e in particolare sull'“Accordo generale di 
collaborazione” tra FIS e San Marino Equestre S.r.l. consegnando una copia firmata. 

L’accordo è stato stipulato stante l’interesse della Federazione a promuovere 
iniziative innovative per incrementare le attività a San Marino e per raggiungere risultati agonistici 
di rilievo, nell’obiettivo di migliorare tutti i settori dell’equitazione sammarinese attraverso il 
supporto di una realtà sammarinese privata dotata di risorse esperte del settore. 

Il Comitato Esecutivo presa visione del documento e valutata l’ampia delega 
concessa dalla Federazione a un soggetto terzo privato di recentissima costituzione ed esterno al 
movimento sportivo sammarinese, ovvero dalle proprie affiliate, affidando compiti peculiari 
dell’organizzazione sportiva, ritiene opportuno effettuare alcune verifiche sulla base dell’ordina-
mento nazionale e dei principi statutari affinché non siano lese le prerogative proprie della 
Federazione e degli associati. 

Stabilisce di affrontare la discussione sulla recente iniziativa intrapresa dalla FIS, 
rimandando il dibattimento ad altra seduta e dopo aver effettuato alcuni approfondimenti in merito a 
cura della Segreteria Generale, con il ricorso se del caso a un parere legale. 

Il Presidente termina il comma aggiornando l’Esecutivo in merito all’ipotesi di 
collaborazione con Myrtha Pools, azienda costruttrice di piscine unitamente ad Aquamore, società 
di gestione di impianti natatori, allo scopo di migliorare il servizio della Piscina al Multieventi. 

Dopo aver sollecitamente fornito le informazioni necessarie per la definizione di 
un business plan, il referente dell’azienda ha reso noto tramite un’e-mail che, a seguito delle analisi 
condotte, non sussistano le condizioni per un investimento dato che le marginalità della piscina, non 
consentono di rientrare in tempi accettabili.  

Tuttavia, qualora l’interesse del CONS sia di rendere più efficiente la gestione 
della piscina rendendola più attrattiva servono risorse pubbliche e l’Azienda rimane a disposizione 
per fornire l’assistenza necessaria anche al fine di ottimizzare l’investimento.   

Il Comitato Esecutivo prende atto. 
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
Viene data lettura della relazione della Commissione Tecnica riguardo alla recente 

partecipazione all’edizione dell’EYOF a Banská Bystrica, svoltosi dal 24 al 30 luglio 2022. 
Nel riferimento si evidenzia che l’EYOF è stato uno dei primi appuntamenti a 

livello internazionale per il nostro movimento sportivo giovanile dopo la pandemia. Al Festival 
Olimpico della Gioventù Europea hanno partecipato quattro atleti inseriti nei Progetto Giovani, che 
hanno così avuto la possibilità di fissare un obiettivo, di conoscere e misurare le proprie potenzialità 
in vista di altri eventi in futuro. Sul piano dei risultati, i nostri portacolori hanno espresso il meglio 
delle proprie possibilità, con una citazione di merito per Matias FRANCINI che nei 100 metri ha 
conseguito il nuovo record sammarinese di categoria.  

Terminato il rapporto della CT, viene distribuito il bilancio consuntivo della 
trasferta e la presa d’atto dell’entità delle spese di partecipazione, rientranti nel budget approvato il 
26 aprile u.s., e che ammontano complessivamente a €.20.000,00 come approvato.  

L’Esecutivo prende atto del riferimento e approva il bilancio finale della trasferta. 
Considera positiva la partecipazione all’EYOF 2022 sul piano dei risultati e del comportamento, 
avendo consentito ai ragazzi di vivere un’esperienza di respiro internazionale. Auspica che i 
protagonisti di questa spedizione siano già mentalmente proiettati con accresciuta determinazione ai 
prossimi appuntamenti sportivi [Del. 2]. 

Il Presidente comunica che il Segretario dei GSSE Marc THEISEN ha inviato 
una circolare a tutti i NOCs del gruppo sull’opportunità o meno, di riportare nella bozza di Codice 
Etico, che sarà posto all’approvazione del COE, fra gli eventi COE anche i Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa. Questa definizione andrebbe in contrasto con quanto stabilito nel nuovo Statuto del COE, 
dove a differenza dei Giochi Europei e degli EYOF i Giochi non sono stati definiti un evento 
organizzato del COE ma appartenenti ai nove NOC dei GSSE. Suggerisce, per coerenza, che 
l’evento non debba essere elencato tra le manifestazioni organizzate dal COE, tuttavia resta 
indubbio che i GSSE hanno il pieno supporto del Comitati Olimpici Europei. 

In attesa di una video conferenza in programma il 17 p.v., l’Esecutivo rimane in 
attesa di sviluppi e riferimenti anche dagli altri NOC dei Giochi, pur tendenzialmente favorevole 
alla posizione del Presidente che ritiene al momento i GSSE non un evento COE. [Del. 3] 

Il Presidente renderà noto per le vie brevi, l’esito del confronto nella video 
conferenza con la posizione finale e definitiva assunta dal gruppo GSSE. 

Il Segretario Generale aggiorna sugli aderenti agli Invitational Games, dove si 
prende atto che, da otto Federazioni sammarinesi interessate, hanno dato l’adesione solamente tre 
(Arti Marziali, Bowling e Ginnastica) in quattro discipline in gara per un totale di 20 atleti, 5 tecnici 
e un giudice. In merito alla partecipazione di altri Paesi, non è dato sapere l’entità, ma riferisce che 
il MOC ha interpellato, la scorsa settimana il gruppo dei GSSE per sondare la disponibilità a 
consentire una partecipazione ad atleti della Citta del Vaticano, Isole Faroe e Gibilterra. A questo 
riguardo, la posizione del CONS è stata favorevole evidenziando come altri NOC hanno confermato 
precisando tuttavia che tale partecipazione non deve creare un precedente per i GSSE. 

Il Comitato Esecutivo concorda e ratifica la posizione anticipata a Malta [Del. 4] 
Vengono distribuiti alcuni documenti riguardanti i World Beach Games, a un anno 

dalla manifestazione. Saranno vagliati dalla Commissione Tecnica e dal Capo Missione per i 
riferimenti del caso. Nel bollettino dell’ANOC è riportato come a oggi siano già 36 i NOC che 
hanno atleti qualificati in una o più discipline per l’evento del 2023 a Bali.  
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Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – PIANO DI 

PRIORITA’ IMPIANTI 

 
Il Segretario Generale presenta il documento di politica sportiva del ciclo 

olimpico aggiornato nei vari punti programmatici presentati in sede di Consiglio Nazionale il 13 
giugno scorso.  

Il testo distribuito è stato integrato in alcune parti, tenuto conto di quanto emerso 
nel corso del dibattimento assembleare, e riferisce che al momento nessuna Federazione ha inviato 
proprie considerazioni o contributi al fine di arricchire il documento programmatico che l’Esecutivo 
si appresta a sistemare, per poi essere portato al vaglio del Consiglio Nazionale per la definitiva 
approvazione. 

Nella valutazione dei singoli punti dell’articolato, il Presidente suggerisce alcune 
modifiche, pur confermando l’adeguatezza dell’impianto generale del documento. In alcuni casi 
intravede l’opportunità di accorpamento di un paio di punti per meglio specificare le necessità 
individuate e le finalità da perseguire.  

Al termine del confronto, il Relatore invita i presenti a dare il proprio contributo 
entro la seconda decade di agosto, in termini di note, osservazioni o suggerimenti, pure a 
prescindere dagli argomenti trattati, per consentire la rielaborazione definitiva del documento in 
tempo utile per la prossima seduta dell’Esecutivo in vista del Consiglio Nazionale di settembre. 

Tutti i membri dell’Esecutivo accettano e viene stabilita la data della prossima 
convocazione per martedì 30 agosto 2022. [Del. 5]. 

Si passa successivamente alla lettura del testo concernente il Piano di Priorità 
d’Intervento sugli Impianti Sportivi. Il Presidente suggerisce alcune modifiche rispetto al testo 
presentato a giugno, anche alla luce dell’ultimo report dell’Ufficio Tecnico, inserendo alcune 
strutture omesse originariamente e oggetto di confronto durante i lavori assembleari o che 
evidenziano problematiche particolari non sufficientemente rimarcate in precedenza. 

Il Relatore come per il programma di politica sportiva, invita i membri 
dell’Esecutivo a far pervenire in tempo utile, ulteriori osservazioni, suggerimenti e/o 
implementazioni al testo così elaborato, prima di tramettere il documento al Consiglio Nazionale. 

Il Presidente conferma che il C.N. sarà convocato entro il 14 settembre p.v. 
Il Comitato Esecutivo dopo aver affrontato alcune tematiche di carattere generale 

riguardante la gestione degli impianti e la loro rendicontazione amministrativa e distinta per centri 
di costo specifici, concorda con quanto delineato dal Presidente in sede di analisi e discussione del 
piano d’intervento, approvando le premesse del documento così come riportato nell’attuale testo. 

Il Presidente propone della necessità impellente, già anticipata all’insediamento 
di questo Esecutivo di dover condurre uno studio approfondito dei costi e ricavi dalla gestione degli 
impianti sportivi, essendo la manutenzione delle strutture, una voce in continua crescita nel bilancio 
CONS, un punto critico nella gestione complessiva delle risorse assegnate.  

Precisa che la modalità con la quale il CONS stabilirà il metodo di gestione degli 
impianti in futuro sarà la riforma più importante di questo ciclo olimpico. 
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Comma 5) PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E 

PLURIENNALE 2023-2024-2025 

 
 
Il Presidente comunica che, a seguito della nota della Direzione della Finanza 

Pubblica in data 27 luglio u.s., si rende necessario predisporre entro e non oltre il 30 agosto p.v. una 
proposta di formazione del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio finanziario 2023 e del Bilancio 
Preventivo Pluriennale 2023-2024-2025 come indicato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di 
Contabilità. 

Nel riferire di aver avuto un incontro con il Responsabile CONS e il Referente 
dell’Ufficio Amministrazione, unitamente al Segretario Generale, il relatore distribuisce un 
prospetto riepilogativo sommario per titoli, il quale sarà oggetto di approfondimento qualora la linea 
tracciata per macro aree possa incontrare il parere favorevole dell’Esecutivo. 

Entrando nel dettaglio del prospetto posto agli atti della seduta, l'aggiornamento 
del Titolo 1° delle Entrare ordinarie - che per effetto dell’assestamento di giugno 2022 ammonta a 
€.4.790.000,00 - passerebbe a €.5.133.000,00 in considerazione dei rincari delle utenze che gravano 
sensibilmente sul Bilancio con un atteso ulteriore rialzo dei costi a settembre. Le entrare 
straordinarie e quelle diverse restano, invece, pressoché invariate, mentre sarà mantenuto l’importo 
di €.120.000,00 come previsto nel precedente previsionale, per gli investimenti in conto capitale. 

Per quanto riguarda le principali poste delle uscite, l’adeguamento di Bilancio sarà 
riportato nel Titolo 1° “Spese correnti”, specificatamente nelle rubriche n. 2 “Personale in Attività” 
e n. 5 afferenti alle “Spese generali impianti sportivi” e, tenuto conto dei numerosi impegni 
agonistici a calendario nel 2023 (Giochi Europei, Giochi dei Piccoli Stati, World e Mediterranean 
Beach Games e due Edizioni di EYOF) che interessano varie Federazioni, la rubrica n. 8 “Eventi 
Sportivi Vari” dovrà necessariamente essere adeguata alle previsioni di spesa delle partecipazioni 
previste. 

Il Comitato Esecutivo dopo alcune considerazioni sui tagli imposti in precedenza 
dallo Stato e l’ineludibile rincaro generale dei prezzi, non solo delle utenze ma esteso alle forniture 
di beni e servizi, teme che la previsione possa essere sottostimata e che si renderà necessaria una 
nuova revisione al rialzo. 

In aggiunta, essendo ripresa l’attività sportiva come nel periodo ante pandemia, 
ritiene probabile l’adeguamento di alcuni capitoli di spesa quali i “Trasferimenti correnti” (leggasi 
permessi sportivi e i contributi) per la ripresa della partecipazione alle gare, in particolare eventi 
internazionali, essendo necessario assicurare il mantenimento del ranking in quelle discipline che 
hanno ampiamente dimostrato di poter competere ai massimi livelli. 

Terminata l’esposizione e concluso il dibattimento sul Bilancio, il Comitato 
Esecutivo approva il progetto di massima del Bilancio di Previsione 2023, stabilendo di lasciare 
inalterato il pluriennale relativo agli anni 2024 e 2025, allineando gli importi delle voci nel suo 
complesso alle somme riportate per il 2023, non avendo contezza a medio termine dell’andamento 
economico a livello locale e internazionale caratterizzato da una forte incertezza dei mercati. 

Viene dato mandato agli Uffici di predisporre i Bilanci di Previsione così come 
indicati e di voler sottoporli al vaglio finale dell’Esecutivo prima del formale invio alla Direzione 
Generale delle Finanze, come previsto dalla circolare, entro fine mese [Del. 6] 
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 
Il Segretario Generale sottopone all’attenzione dell’Esecutivo una proposta per 

avviare una collaborazione con la professionista Elisa GIANNESSI, P. IVA n. 04381570409, che ha 
già prestato con profitto in passato consulenze e servizi e collabora tuttora con talune Federazioni 
sportive. 

La proposta nasce dall’esigenza di sviluppare un progetto specifico d’immagine 
coordinata del CONS, includendo gli abbinamenti con il brand degli sponsor, e per portare avanti 
l'implementazione dell’applicativo “STATS” realizzato da Mr. Apps per registrare ed elaborare le 
prestazioni agonistiche dei vari atleti d’interesse nazionale e federale, con il coinvolgimento delle 
stesse Federazioni. La segnaletica presente in tutti gli impianti sportivi, a gestione diretta e non, 
dovrà riflettere un’immagine coordinata e adeguata del CONS, al fine di favorire un uso 
commerciale onde sviluppare le occasioni di visibilità in formati strutturali (insegne sugli impianti 
ecc.), virtuali (strumenti digitali quali web ecc.), istituzionali e a beneficio di sponsor e partner del 
Comitato Olimpico. 

Il relatore chiede di poter attivare l'iter autorizzativo previsto, predisponendo un 
disciplinare d’incarico per un importo di €. 5.000,00 con scadenza al 31 dicembre 2022 - secondo i 
modelli vigenti come stabilito dal Congresso di Stato con delibera - n. 8 del 29 giugno 2020, n. 7 
del 22 marzo 2021 e n. 12 del 27 settembre 2021 - da trasmettere al Segretario di Stato allo Sport 
per richiedere il parere favorevole alla stipulazione. 

Il Comitato Esecutivo concorda e dà mandato all’Ufficio di predisporre quanto 
necessario per affidare l'incarico professionale riferito al progetto sopra indicato, autorizzando 
altresì l’assestamento interno di bilancio che andrà ad aumentare la disponibilità economica del cap. 
n. 780 “Collaborazioni” per l’importo necessario a sottoscrivere tale collaborazione. [Del. 7] 

Viene data lettura di una nota della Federazione Attività Subacquee, pervenuta il 
27 luglio 2022, con la quale la FSAS chiede di trasferire la somma di €. 1.000,00 destinata alla 
partecipazione del World Spearfishing Cup a Zara, che non si è svolta nell'aprile scorsa, a favore 
della competizione “Euro Africani Spearfishing Championship” prevista nel prossimo mese di 
settembre a Biserta in Tunisia. 

Il Comitato Esecutivo visto il parere favorevole della Commissione Tecnica 
delibera il cambio di destinazione d’uso del contributo straordinario [Del. 8] 

La Federazione Sammarinese Sport Speciali avanza richiesta, tramite una nota 
pervenuta il 10 giugno 2022, di trasferire i fondi destinati a due manifestazioni per le quali è stato 
stanziato un contributo di €. 1.000,00 ciascuno - ovvero gli annullati Giochi invernali Special 
Olympics a Sappada e i Giochi Nazionali estivi a Torino per i quali non è giunto in tempo utile 
l’invito di partecipazione – e quindi per un totale di €. 2.000,00 ai Malta Invitational Games, già 
beneficiari di un contributo straordinario di €. 1.500,00 ampiamente insufficienti per le spese 
sostenute.  

Il Comitato Esecutivo preso atto che la Commissione Tecnica non pone obiezioni 
al riguardo, delibera il trasferimento richiesto in via del tutto eccezionale, dato che erano già noti gli 
stanziamenti destinati a inizio anno e il modus operandi non risulta in linea con le procedure 
ordinarie applicate alle altre Federazioni. [Del. 9] 
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Riguardo i Progetti di Sviluppo Sportivo infine, la Commissione Tecnica inoltra 
una relazione al Comitato Esecutivo in merito alla necessità di modificare gli stanziamenti accordati 
agli atleti beneficiari nell’ambito del Progetto approvato alla Federazione Sammarinese Atletica 
Leggera. 

Unitamente alla nota della C.T. in data 13 luglio 2022, è giunta in allegato una 
proposta di rimodulazione della voce “competizioni” per riposizionare i costi sostenuti e come 
meglio riportato nel documento posto agli atti della seduta per ciascun atleta. 

La Commissione Tecnica, nel dare il proprio assenso alla proposta di modifica di 
fondi che non pregiudica il totale complessivo assegnato alla FSAL, invita l’Esecutivo a voler 
accordare i cambi richiesti e giustificati per una serie di vicende, anche per infortuni. 

Il Comitato Esecutivo preso atto delle modifiche così proposte, evidenzia come 
si rende indispensabile in vista della prossima stagione agonistica la necessità di ponderare 
attentamente la selezione degli atleti beneficiari di Progetti, dato che risulta evidente la scarsa 
incisività degli stanziamenti assegnati. [Del. 10] 

Riguardo alle spese dell’Ente, il Segretario Generale richiamando la delibera n. 
19 del 19 luglio u.s., riferisce della sopraggiunta indisponibilità della ditta Titan Vetro, di svolgere 
il servizio di smontaggio, foratura e fissaggio dei parapetti in vetro durante la prolungata chiusura 
del Multieventi per i lavori straordinari alle condotte idriche. Comunica tuttavia che le maestranze 
della struttura hanno comunque messo in sicurezza i pannelli sporgenti con appositi nastri. 

Il Comitato Esecutivo biasimando l’impossibilità d’effettuare in tempi celeri 
l’intervento come auspicato, sollecita l’Ufficio Tecnico a trovare soluzioni che non pregiudichino la 
fruibilità della struttura per la sostituzione dei pannelli e di non compromettano la ripresa delle varie 
attività sportive, che dopo i lavori straordinari, saranno nuovamente a pieno regime. 

Termina comunicando che, in merito alle notizie riguardanti presunti pedaggi 
insoluti e solleciti di pagamento giunto a numerosi proprietari di auto sammarinesi da parte di una 
società di recupero crediti italiana, il relatore informa che sono arrivate richieste di pagamento per 
vari mezzi intestati al CONS gestiti direttamente dalle Federazioni. 

Il Comitato Esecutivo ritiene opportuno tenere al momento in sospeso tali 
richieste di pagamento, in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, dato che è possibile ipotizzare un 
raggiro in considerazione dell’anomala procedura avviata semplicemente per posta ordinaria da 
un'azienda con sede in Italia. [Del. 11] 
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Viene data lettura della nota prot. 1604 

 
 

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: 

 

 
Distinti saluti.  

F.to Dott.ssa Nicoletta Corbelli 

RESPONSABILE U.O. 

 
Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli storni così formulati. [Del. 12] 
 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara tolta la 
seduta alle ore 23:00. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  
 

570 Salari al personale salariato € 7.000,00
740 Ospitalità, ricevimenti e omagg € 2.000,00
780 Collaborazioni € 5.000,00

TOTALE € 7.000,00 € 7.000,00

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione


