
 

 

  

 

1/2 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

n°11/2019  del 2 dicembre 2019 

 

Oggetto: OMOLOGA CAMPI 

 

OBB./FUNZ. 

1.02.02 
Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 001  € 1.000,00 € 915,40 €  750,00 

OBB./FUNZ. 
2.02.02 

Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 110 € 1.600,00 € 920,00 €  620,00 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTI  gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale; 

VISTA  la delibera del Presidente Federale n°41/19 del 17 ottobre 2019 di 
scioglimento del Comitato Territoriale FIPAV Akranis e di nomina 

del Commissario Straordinario; 

VISTO  il Bilancio di Previsione 2019 del Comitato Territoriale Akranis 

approvato dal Comitato Territoriale in data 11 ottobre 2018; 

CONSIDERATO che, essendo prossimo l’inizio dei campionati di serie e di categoria 

del Comitato Territoriale di Akranis, è opportuno effettuare le 
operazioni di omologa dei singoli campi di gioco e quelle 

propedeutiche alla redazione dei calendari dei singoli campionati 
territoriali; 

RITENUTO che l’architetto Umberto Fazio, attuale Responsabile degli Ufficiali 
di Gara del CT Akranis, è in possesso delle conoscenze professionali 

idonee a svolgere il ruolo di omologatore dei campi di gioco indicati 
dalle singole società al momento dell’iscrizione ai rispettivi 

campionati di serie e di categorie; 

RITENUTO che i componenti della Commissione Organizzativa Gare 

Territoriale, Aloi Enrico e Ippolito Andrea, e di quella inerente le 
Designazioni degli Ufficiali di Gara, Notarstefano Paolo, dovranno 

recarsi in più occasioni presso la sede del Comitato al fine di 
svolgere le loro rispettive mansioni; 

RITENUTO impegnare la somma complessiva di €1.370,00 
(milletrecentosettanta//00) finalizzata a quanto innanzi indicato  

 

D E L I B E R A 

1. di incaricare l’arch. Umberto Fazio ad effettuare le operazioni necessarie per la 

omologa dei campi di gioco, riconoscendo allo stesso, unitamente al rimborso 
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chilometrico, una indennità pari ad € 25,00 per ogni accesso alle omologande 

strutture ; 
2. di dover impegnare la somma di € 1.370,00 (milletrecentosettanta//00) per quanto 

sopra indicato, ivi compreso il rimborso chilometrico spettante a ciascuno dei 
soggetti sopra indicati fino al 31 dicembre 2019; 

3. che l’onere di spesa per l’attuazione del presente provvedimento è a carico del 
bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità sugli obiettivi 

1.02.02 Organizzazione Manifestazioni Sportive, CEB 001 per € 750,00 
(settecentocinquanta//00), 2.02.02, CEB 110 per € 620,00 (seicentoventi//00); 

4. trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario Generale della 
Federazione Italiana Pallavolo. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Davide Anzalone 
 

 
 

 
 

Parere di conformità con le norme del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

Federale 

 

Per conformità con le vigenti normative statutarie e federali 

Il Revisore dei Conti Periferico 
pubblicato sul sito territoriale in data 3 12 2019 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 3 12 2019 

 

con mezzo Sito federale 

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

Nome e Cognome ---------------------------- 

Firma _______________________________________ 

 
 


