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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 15 NOVEMBRE 2022 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale della seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente riferisce che in data odierna è accaduto un incidente presso la 

Piscina dei Tavolucci e stando alle prime sommarie ricostruzioni, sebbene gli accertamenti risultino 

ancora in corso, si ritiene che il fatto possa essere riconducibile all’errata fornitura di prodotti 

chimici da parte di un operatore dell’azienda fornitrice per il trattamento delle acque della Piscina. 

Sembrano escluse, al momento, responsabilità in capo al personale dell’Ente.  

In attesa dei dovuti accertamenti, il Relatore informa che è stata disposta la 

chiusura a tempo indeterminato della struttura e non è possibile, al momento, avanzare nessuna 

ipotesi per la riapertura. Permangono stretti contatti con le autorità sanitarie per il monitoraggio 

delle condizioni dei soggetti coinvolti, dato che al momento dell’incidente che ha provocato 

l’esalazione di una nube tossica erano presenti nella struttura oltre 20 utenti e che, escluso uno, sono 

stati dimessi dopo qualche ora dal pronto soccorso e dal reparto di pediatria. 

Dopo un'ampia relazione da parte del Responsabile Nicoletta CORBELLI che ha 

riferito nel dettaglio fatti e circostanze dell’accaduto, essendo intervenuta poco dopo sul luogo 

dell’incidente in rappresentanza del CONS convocata dal Responsabile della Piscina, si apre il 

dibattito sui successivi passi che l’Ente è tenuto ad affrontare a tutela dei danni economici e 

dell’immagine che l’azienda fornitrice ha procurato al CONS e alla Federazione Nuoto, costretta a 

sospendere tutte le attività in loco.  

Si precisa che la ditta fornitrice della struttura dei Tavolucci è la medesima che 

fornisce la Piscina del Multieventi in forza del contratto d’appalto in essere dal 1° marzo 2022.  

Il Comitato Esecutivo in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti e informazioni 

utili, sollecita l’Ufficio a voler predisporre una lettera di diffida all’Azienda con una richiesta di 

risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente, il rimborso delle spese sostenute di 

messa in ripristino dei locali e delle attrezzature, nonché l’eventuale rivalsa da parte di terzi che 

l’Ente dovesse subire in conseguenza dell’accaduto, con riserva di agire nelle più opportune sedi 

per la tutela di ogni interesse e diritto. 

Oltre alla diffida dall’effettuare forniture di prodotti nelle strutture CONS durante 

gli orari di apertura degli impianti natatori all’utenza, il Comitato Esecutivo invita a trasmettere la 

documentazione utile all’Avvocatura dello Stato per un supporto legale, a interpellare il 

Rappresentante RSPP nominato dalla CSPA e a provvedere alla formale denuncia cautelativa alla 

compagnia assicurativa per l’apertura del sinistro ai fini dell’avvio delle procedure d’indennizzo. 

Il Presidente rammaricandosi per l’increscioso fatto che poteva avere anche 

conseguenze molto più gravi senza il pronto intervento del personale CONS e della Federazione 

Nuoto, esprime personale vicinanza agli utenti e ai bambini colpiti dall'accaduto, e prima di 

deliberare ulteriormente ritiene che si renda necessario ricevere riferimenti scritti dato che al 

momento il CONS non dispone d’informazioni ufficiali.  Evidenzia, infine, come la struttura 

odierna dell’Ente, aldilà del possibile errore umano da parte del fornitore nel caso in questione, 

presenti criticità nel prevenire eventi straordinari come il caso in questione e sollecita una verifica 

in merito. 

Interviene il membro Marco ROSSINI che, in veste di Presidente di Federazione 

Nuoto cui è stato affidato in gestione la struttura, si dichiara molto preoccupato per il danno 

d’immagine procurato e anticipa che la FSN intende agire per vie legali nei confronti del fornitore.  

Il Presidente ringrazia per l’intervento del Responsabile CONS, che dopo alcuni 

approfondimenti in merito a pratiche amministrative oggetto della seduta viene congedata.  

Per agevolare l’evasione dei temi all’o.d.g., il Presidente propone di procedere al 

comma seguente dato che alcune deliberazioni saranno inevitabilmente rinviate in altra seduta. 
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Comma 3) PROGETTI DI SVILIPPO SPORTIVO 

 

Il Presidente  ringrazia i membri della Commissione Tecnica Micol ROSSINI e 

Pier Marino ROSTI per la loro presenza anche in questa seduta e li invita a illustrare 

l’aggiornamento effettuato sui Progetti di Sviluppo Sportivo (PSS) e Progetti Giovani (PG). 

La Commissione Tecnica, dopo aver distribuito una nuova tabella riepilogativa e 

l’elenco dettagliato dei beneficiari dei PSS e PG, avvia l’esposizione sulle integrazioni e modifiche 

di alcuni Progetti a seguito di quanto emerso nella precedente seduta. 

Conformemente alle osservazioni emerse il 15 c.m., la C.T. rende noto di aver 

rivisto diversi progetti di sviluppo e progetti giovani, suddividendo gli stessi in tre categorie in base 

al livello agonistico, ai risultati ottenuti nella passata stagione e alle manifestazioni/obbiettivi degli 

atleti in programma per il 2023, 2024 e 2025.  

Dai progetti sono stati esclusi quegli atleti che indipendentemente dal loro 

potenziale, dagli obiettivi prefissati e dalla disciplina sportiva oggetto della proposta non rientrano 

nei termini indicati e previsti dalle linee guida.  

Nella prima categoria sono stati confermati gli atleti partecipanti ai prossimi 

Giochi dei Piccoli Stati d’Europa Malta 2023 e/o a manifestazioni federali internazionali con 

potenziali risultati di alto livello.  

Nella seconda categoria sono stati collocati gli atleti e le squadre che non hanno in 

previsione competizioni CONS nel 2023 ma aspirano a una partecipazione ai Giochi dei Piccoli 

Stati Andorra 2025, ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e alle Olimpiadi Invernali Milano-

Cortina 2026.  

Nella terza e ultima fascia, infine, sono inseriti gli atleti beneficiari di progetti che 

non hanno in previsione competizioni di rilievo né CONS né di Federazione e/o non competono 

regolarmente a livello internazionale.  

A seguito della nuova distribuzione degli importi agli atleti beneficiari di progetti, 

A squadre e singoli, tenendo conto delle esclusioni e degli inserimenti precedentemente non 

previsti, anche il prospetto economico contenenti le proposte di stanziamento E' stato rimodulato in 

base alle indicazioni dei tre ordini individuati e corrispondenti alle rispettive categorie di atleti. 

Terminata la relazione si apre un ampio confronto sulle risorse previste a bilancio 

per il 2023 e vengono sollecitati l’Ufficio Amministrazione e l’Ufficio Sportivo a voler comunicare 

le disponibilità residue dei progetti e dei contributi 2022 nonché, a fronte di un'analisi del trend di 

spesa di altre poste di bilancio, appurare se vi sano economie di gestione da mettere a disposizione. 

Prima di congedare la C.T., il Presidente invita a fornire un breve riferimento 

sulle discipline e sui numeri ipotizzati per le iscrizioni preliminari ai prossimi Giochi dei Piccoli 

Stati per la deliberazione che l’Esecutivo sarà chiamato nel comma seguente. 

Concluso il riferimento sulla previsione di partecipazione ai Giochi di Malta 2023, 

il Presidente ringrazia i componenti della C.T. ROSSINI e ROSTI per il loro contributo e invita i 

membri dell’Esecutivo a vagliare attentamente e nel dettaglio le tabelle aggiornate e gli 

stanziamenti proposti oggetto di dibattito e deliberazione in una prossima seduta, alla luce 

dell’effettivo ammontare che il CONS potrà assicurare alle Federazioni per sostenere e finanziare i 

Progetti di Sviluppo Sportivo e i Progetti Giovani 2023. 
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Comma 4) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI 

 

Il Presidente invita il Comitato Esecutivo a voler esaminare la prima stesura delle 

tabelle contenente le proposte di ripartizione dei Contributi Straordinari per l’organizzazione di 

manifestazioni internazionali e per gli eventi promozionali del 2023. 

Il Segretario Generale riferisce che i documenti distribuiti rappresentano una 

prima bozza e che sarà utile e opportuno effettuare verifiche di conformità, importi e destinazione 

d’uso con quelli previsti nei contributi specifici per le competizioni inseriti a progetto.  

Non essendo stati distintamente suddivisi gli importi stage e gare nella tabella 

presentata dei progetti, il Relatore si riserva di confermare o meno le somme riportate ed elaborate 

dall’Ufficio Sportivo e dalla C.T., e propone di posticipare alla prossima seduta la deliberazione di 

merito. Rileva come si renda prioritario in questa fase stabilire gli importi dei Contributi 

Straordinari e le Manifestazioni da portare per l’approvazione al prossimo Consiglio Nazionale. 

Osserva altresì come si possano elaborare in un successivo momento le voci degli importi dei 

progetti, anch’essi comprendenti contributi specifici per le gare in favore di atleti inseriti a progetto. 

La procedura autorizzativa andrà comunque definita entro le prossime festività affinché le 

Federazioni siano in condizione di pianificare il Bilancio di Previsione 2023 e confermare la 

programmazione in base alle risorse messe a loro disposizione dal CONS. 

Il Presidente concorda e invita i membri presenti a voler avanzare le proprie 

osservazioni sulle tabelle e le proposte di ripartizione per la prossima seduta. 

Per quanto concerne il Contributo Ordinario il Presidente riferisce che è in 

avanzato stato di elaborazione una proposta di riforma dei criteri per il calcolo del Contributo 

Ordinario, prevedendo variazioni delle percentuali e delle somme da destinarsi ai singoli parametri. 

Ritiene che l’attuale sistema non debba essere stravolto, ma per quanto possibile semplificato e 

modificata l’applicazione del parametro di merito, attualmente pari al 20% del totale, con una 

valutazione di calcolo che vada a determinare direttamente il valore assegnato dagli altri parametri 

ed eliminando l’intervento soggettivo. 

Tuttavia, non essendoci il tempo sufficiente per presentare le modifiche nelle 

prossime settimane e considerata la convocazione del Consiglio Nazionale entro il 23 c.m., invita 

l’Esecutivo a valutare l’ipotesi di proporre all’Assemblea di applicare anche per il prossimo anno lo 

stesso criterio adottato durante la pandemia, ovvero i dati dell’anno 2019 per il calcolo, proponendo 

questa soluzione all’approvazione dell’Assemblea in attesa di presentare la riforma dei criteri nella 

prima seduta utile del  Consiglio Nazionale, previsto entro il 30 aprile 2023. 

Unitamente ai criteri per il calcolo del Contributo Ordinario, il Presidente pone 

l’accento sul Regolamento per la determinazione, riconoscimento e mantenimento delle Federazioni 

membri di diritto e delle discipline sportive associate. Reputando che non è questo mandato un 

quadriennio tradizionale e che è già trascorso metà del corrente ciclo olimpico, invita l’Esecutivo a 

considerare l’opportunità di revisionare i quattro criteri previsti all’art. 8 della normativa.  

In particolare, sollecita l’opportunità di provvedere a un'eventuale riforma oppure 

a confermare la validità del presente sistema stante le eventuali richieste delle DSA di acquisire la 

piena titolarità di Federazione in seno al Consiglio Nazionale. 

Dopo un primo scambio d’opinione nell’Esecutivo circa le alternative praticabili e 

sugli effetti del procrastinare I termini di valutazione dei criteri, il Presidente suggerisce di rinviare 

l’argomento alla prossima seduta.  
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Comma 5) MANIFESTAZIONI CONS 

 

Il Presidente in considerazione del fatto di dover affrontare il dibattimento su 

diverse impellenti pratiche amministrative e di politica sportiva, suggerisce di rinviare gli argomenti 

del comma in oggetto a una prossima seduta. 

Il Comitato Esecutivo concorda e su indicazione del Segretario Generale limita 

la discussione sulla prossima scadenza per la partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa a 

Malta nel 2023 con la presa d’atto del primo approssimativo prospetto di spesa e del numero di 

partecipazione previsto alla data odierna. 

In considerazione della richiesta del NOC maltese di voler fornire la previsione di 

partecipazione nelle varie discipline sportive, nonché del numero di atleti per ciascun evento entro il 

termine di venerdì 2 dicembre p.v., il Segretario Generale invita il Comitato Esecutivo a voler 

approvare il prospetto predisposto contenente un primo elenco di probabili partecipanti  e un primo 

e non vincolante numero di atleti indicati in ogni disciplina sportiva.  

Nel foglio di calcolo predisposto da Malta, vengono riportate le discipline in 

programma ai Giochi 2023: Atletica Leggera, Judo, Rugby, Nuoto, Pallacanestro, Squash, 

Tennistavolo, Tennis, Tiro a segno e Tiro a volo e Vela.  

Come riferito dalla Commissione Tecnica in sede di Progetti di Sviluppo Sportivo, 

è stata prevista una partecipazione in tutte le discipline a esclusione di Pallacanestro e Squash. 

Per quanto riguarda il numero dei partecipanti sono stati previsti al momento 43 

atleti, di cui 28 uomini e 15 donne. Con 20 tra ufficiali, tecnici e arbitri e in considerazione della 

presenza di Autorità, media e membri di commissione, il computo totale non dovrebbe superare le 

84 unità. 

Per quanto riguarda il budget di spesa preventivato alla data odierna, in attesa di 

conoscere dall’Agenzia Mondo Immagine le quotazioni per il noleggio di un volo charter da 

Rimini, l’Ufficio Sportivo in base ai dati e costi della partecipazione ai Giochi 2019 in Montenegro 

ha predisposto un primo sommario bilancio di spesa che, salvo un importo ipotetico non verificato 

per il volo charter ancora tutto da verificare, ammonta a complessivi €. 183.895,00. 

Il Comitato Esecutivo sentiti i vari riferimenti, approva il numero riportato dalla 

Commissione Tecnica da trasmettere al Comitato Organizzatore con il file illustrato e posto agli atti, 

e autorizza un primo impegno di spesa per i costi certi di vitto e alloggio della delegazione, secondo 

il numero individuato e la quota stabilita dal comitato Organizzatore pari a €. 175 per persona e per 

giorno, che ammonta all’importo complessivo calcolato di € 64.050. 

L'importo sarà imputato sul capitolo n. 1160 “Preparazione/partecipazione Giochi 

Piccoli Stati”  del presente esercizio, previo storno di € 15.000 dal capitolo n. 980 “Combustibile 

riscaldamento per tutti gli impianti”. [del. 2] 
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Comma 6) PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA 

 

Il Presidente illustra i documenti ricevuti recentemente dalla Segreteria dei 

Comitati Olimpici Europei inerenti le ultime e conclusive versioni dell’Agenda Strategica 2023 e 

del Codice Etico dell’EOC, così come approvate dall’organizzazione continentale, con l'invito a 

tutti i comitati olimpici europei a ratificare entro il 10 dicembre prossimo. 

Il Codice Etico ha tenuto conto nella versione aggiornata di alcuni suggerimenti 

avanzati dai NOC di Germania, Norvegia e Paesi Bassi intesi a rafforzare lo stesso Codice. 

Altra osservazione nel Codice Etico riguarda la posizione della manifestazione dei 

GSSE in merito alla definizione di eventi sportivi EOC.  

I Comitati Olimpici dei Piccoli Stati d’Europa ritengono, infatti, che il Codice 

Etico sia perfettamente condivisibile tuttavia non ritiene che i Giochi dei Piccoli Stati debbano 

considerarsi una manifestazione EOC. Pertanto, la definizione dei GSSE riportata nel documento è 

stata opportunamente modificata. 

L'Agenda Strategica 2030 è stata sottoposta alla revisione finale da parte del 

gruppo di lavoro e l’EOC ha ritenuto opportuno far circolare l'ultima versione del documento 

aggiornata per l'approvazione finale come previsto dello Statuto dell’organizzazione.  

Il Comitato Esecutivo non avendo appunti né osservazioni sui documenti 

sottoposti per la formale approvazione, autorizza il Presidente a ufficializzare all’EOC il consenso 

del CONS sui due documenti esaminati. [del. 3] 

Viene data lettura della nota pervenuta in copia dalla Federazione Atletica Leggera 

in risposta alla posizione assunta in merito ad una proposta di sottoscrizione dell’accordo di delega 

di autorità sottoposta dal Comitato Paralimpico Sammarinese alla FSAL. 

La Federazione Atletica, a seguito dell’analisi dettagliata dell’accordo non ritiene 

in questo momento, loro malgrado, a poter procedere alla firma poiché le condizioni da accettare 

esulano dalla disponibilità da proposta dal CPS.  

La FSAL evidenzia come la stessa abbia un bilancio molto limitato e appena 

sufficiente all’attività ordinarie presenti e non è in grado di farsi carico anche delle spese derivanti 

dell’attività paralimpica e relative partecipazioni agonistiche internazionali, tasse d‘iscrizione e di 

licenza, di promozione e di sviluppo sportivo, compensi per funzionari e tecnici ecc.  

Ritengono che per le manifestazioni sportive internazionali, in rappresentanza 

della Nazionale, sia indispensabile una condivisione e collaborazione del CONS, dato che per legge 

è l’organismo deputato e di riferimento per tutto lo sport sammarinese.  

La Federazione Atletica suggerisce l’avvio di un tavolo di confronto tra tutte le 

parti coinvolte (FSAL, CPS, CONS e FSSS) per una sana e piena collaborazione. 

Il Presidente, nel condividere la posizione della FSAL, ritiene imprescindibile 

l’apertura di dialogo sincero fra le parti, dato che non è neppure concepibile che in assenza di un 

accordo e/o un protocollo con il CPS, gli aspiranti atleti paralimpici, possano avviare un percorso 

agonistico con il concorso di fondi pubblici anche di provenienza del CONS senza la certezza che il 

Comitato Paralimpico autorizzi e consenta una loro partecipazione internazionale 

Il Comitato Esecutivo condivide la posizione espressa dal Presidente. 
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 

Viene data lettura di una nota della Federazione Sport Bocce circa la richiesta di 

integrazione del contributo straordinario concesso in occasione dei Campionati del Mondo. 

Il Segretario Generale riporta il riferimento ricevuto dalla Commissione Tecnica 

al riguardo a seguito dei colloqui intercorsi e visti gli ottimi risultati ottenuti ai Giochi del 

Mediterraneo prima e ai Campionati del Mondo a Mersin dopo, appurati i reali costi sostenuti della 

trasferta, esprime parere favorevole per l’integrazione richiesta, prelevando in parte i fondi dai 

progetti di sviluppo corrente e di trasferire il contributo straordinario (€. 750) destinato in origine a 

competizioni nella specialità Pétanque non disputate a copertura delle maggiori spese sostenute in 

Turchia dove Stella PAOLETTI si è laureata campionessa mondiale nella specialità Raffa. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, approva l’integrazione. [del. 4] 

Il Relatore prosegue con un’analoga richiesta di cambio di programma avanzata 

dalla Federazione Ciclismo inerente l’attività dell’atleta Luca SCARPONI che, inserito nel Progetto 

Giovani nella specialità MTB, chiede un parziale cambio d’uso dei fondi.  

La C.T. prende atto della scelta del giovane ciclista di dedicarsi unicamente alla 

disciplina su strada e di non aver partecipato alla prova di World Cup UCI XCO del 2 settembre u.s. 

in Val di Sole, gara che rientrava nel programma del progetto giovani. Concorda quindi con la 

modifica proposta dalla FSC e - prendendo atto della scelta del ciclista e delle maggiori spese 

sostenute (€. 300) per le altre competizioni nel progetto - accorda il trasferimento dello 

stanziamento (€. 400) oggetto anch’esso della richiesta. 

Il Comitato Esecutivo approva l’integrazione e la modifica. [del. 5] 

Il Segretario Generale informa l’Esecutivo circa la necessità di dover aumentare 

l’impegno di spesa autorizzato a inizio anno per far fronte ai maggiori oneri del 2022 per il servizio 

del tempo libero nella Piscina del Multieventi. 

Infatti, il contratto stipulato con la Cooperativa “Salvamento RSM”, autorizzato 

con delibera del Comitato Esecutivo n. 12 del 13 gennaio 2022 e registrato il 27 successivo, non 

risulta sufficiente a coprire i servizi di salvamento fino al 31 dicembre 2022. L'importo stimato è di 

circa €. 10.000. Pertanto, si richiede l’autorizzazione a procedere all’integrazione di tale stima, 

elevando il valore del contratto da € 70.000 a € 80.000. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento autorizza l’aumento dell’impegno di 

spesa n. 79 di € 10.000 al capitolo 1090 “Spese per gestione Multieventi Sport Domus” e autorizza 

altresì l’integrazione del contratto e la firma dello stesso da parte del Presidente. [del. 6] 

Il Relatore comunica che è terminata l'analisi dei defibrillatori (DAE) presenti e 

operanti presso i vari impianti sportivi, anche con sopralluoghi di incaricati CONS. Dal resoconto si 

evidenzia che è opportuno sostituire o integrare i DAE presso le strutture della Palestra U. Briganti, 

Piscina dei Tavolucci, Palestra Roller Sports, Poligono di Tiro a segno, Bacino artificiale di pesca 

sportiva a Faetano e Palestra Don Giuseppe Guidi. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento autorizza una prima spesa di € 5.000 

imputando l’importo sul cap. 1030 “Varie” in favore di RSM 111 S.r.l. per l’acquisto dei DAE per le 

strutture in gestione diretta. 

L’Esecutivo autorizza altresì un impegno di spesa di €. 3.000 sul medesimo 

capitolo quale contributo da riconoscere alle Federazioni Sportive di €. 1.000 per l’acquisto di 

defibrillatori dotando opportunamente gli impianti in gestione. [del. 7] 
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Il Segretario Generale riferendosi alla consulenza AC&D Solutions in merito 

all’elaborazione della proposta per la realizzazione di un software per lo sviluppo di un nuovo  

database dei tesserati federali e del calendario delle concessione degli  impianti sportivi e altri  

servizi, informa l’Esecutivo che la Segreteria di Stato ha sollevato alcuni rilievi sulla bozza di 

disciplinare d’incarico trasmessa e oggetto di deliberazione dal Comitato Esecutivo in ottobre. 

Pertanto, a seguito di ulteriori colloqui e contatti telefonici con i dirigenti preposti 

al vaglio della documentazione prodotta e sottoposta alla Segreteria di Stato competente, il 

Responsabile dell’Ufficio ha rielaborato un nuovo disciplinare d’incarico modificato con le 

integrazioni e le correzioni richieste, come meglio evidenziato nel documento posto agli atti. 

Fermo restando la validità dell’incarico finalizzato a svolgere uno studio di 

fattibilità e un’analisi funzionale e tecnica per la realizzazione di un applicativo utile alla gestione 

degli spazi nelle strutture e impianti, di messa a punto del calendario per le prenotazioni e la 

gestione dei tesserati e iscritti di tutte le Federazioni e loro affiliate, il Relatore invita il Comitato 

Esecutivo a reiterare la propria delibera n. 15 del 27 ottobre u.s. avente per oggetto l’autorizzazione 

dell’affidamento di un incarico di consulenza all’AC&D Solutions per la realizzazione di un 

software gestionale dedicato al CONS, prendendo atto delle modifiche apportate al Disciplinare 

d’incarico approntato. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e preso atto delle formali ma non 

sostanziali integrazioni e modifiche alla precedente bozza di disciplinare alla Società sammarinese 

nonché Partner Tecnico del CONS, approva la rettifica del documento precedentemente approvato, 

e dà mandato all’Ufficio di richiedere nuovamente, la preventiva deliberazione del Congresso di 

Stato per tramite la Segreteria di Stato allo Sport, ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 150/2012, per 

la sottoscrizione de disciplinare d'incarico, come da documento posti agli atti della seduta. [del. 8] 

Il relatore specifica che restano invariati l’importo e l’impegno di spesa (€ 5.000) 

precedentemente preso al cap. n. 780 “Collaborazioni” del corrente esercizio finanziario. 

Il Comitato Esecutivo auspica in un sollecito e conclusivo esito della pratica 

onde giungere presto a un accordo quadro complessivo di alcune procedure amministrative affinché 

l’autonomia del CONS possa concretizzarsi almeno nelle spese di relativa e modesta entità - entro i 

limiti di autorizzazione del Presidente dell’Ente - che sono ben inferiori a quanto risulta 

riconosciuto ai dirigenti della Pubblica Amministrazione. 
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Viene data lettura della nota prot. 2585 

 

 

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 nei termini proposti. 

 

550 Stipendi al personale in organico 2.500,00 €

570 Salari al personale salariato 3.500,00 €

700 Telefoniche cons 150,00 €

911 Pista aeronautica 1.000,00 €

980 Combustibile riscaldamento 20.000,00 €

530 Missioni e trasferte personale in org 2.500,00 €

660 Gestione parco automezzi 3.000,00 €

800 Iniziative varie 150,00 €

830 Palestre 8.000,00 €

840 Piscina 2.000,00 €

1030 Varie 10.500,00 €

1090 Spese di gestione Multieventi 1.000,00 €

TOTALE € 27.150,00 € 27.150,00

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
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Viene data lettura della nota della FSGC prot. n. 2612 

 

 

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per l’immatricolazione e 

l’intestazione a codesto Comitato Olimpico, di n° 1 pullmino (nuovo e quindi da immatricolare per la 

prima volta che abbiamo acquistato recentemente per il trasporto materiale per l’attività del calcio. 

1.  Veicolo per trasporto atleti 

 Fabbrica/Tipo: OPEL MOVANO Blue Hdi 120CV MT6 L2 H2 33 q.li 

Posti: n° 3 

Allego alla presente richiesta la proposta d’acquisto firmata per accettazione. 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti 

F.to Il Presidente 
 
Marco Tura 
 
 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara tolta la seduta 

alle ore 22:45. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


