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DELIBERAZIONE DEL cOMMISSARIO STRAORDINArIo 

n'14/2020 del 24 ottobre 2020 

Osr tto VA ALAZI NË BILANelo PRE VE WTI VO 2 20 
CEB Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

111 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VIST 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; 

VISTI gli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del vigente Regolamento Struttura 
Tecnica - Aggiornamento Libro Secondo: Settore Ufficiali di Gara; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere a delle variazioni di bilancio al 

preventivo 2020, in quanto, a seguito della Pandemia da Covid 19, 
da un lato, il comitato ha avuto minori entrate e, dall'altro, ha 
sostenuto delle spese di natura diversa da quelle previste, sia per 
lo svolgimento del corso di allenatore di primo grado, di secondoo 
livello giovanile e dei corsi di aggiornamento tecnici; 

RITENUTro di dover provvedere alle seguenti variazioni di bilancio 

Variazione delle poste in entrata: 
a) e 100,00 nel capitolo "Quote degli associati Campionati di 

competenza" dal sottocapitolo "Multe e Sanzioni Pecuniarie" al 
sottocapitolo "Spostamenti Gare"; 

b) e 400,00 nel capitolo "Quote degli Associati", di cui e 250,00 

dal sottocapitolo Omologazione Campo" 
Quote iscrizione a Corsi" ed e 150,00 dal sottocapitolo 

"Omologazione Campo" al sottocapitolo "Quote Iscrizioni Corsi 

al sottocapitolo 

Istituzionali Allenatori". 
Variazioni delle poste in uscita: 
a) e 457,60 nel capitolo "Organizzazione Campionati di 

Competenza" dal 

soggiorno" al sottocapitolo "Indennità, diarie e rimborsi 
forfetari Commissione Organizzativa Gare"; 

b)E700,00 nel capitolo " 

0rganizzazione Campionati di 

Competenza" dal sottocapitolo "Spese di Trasferta c 

sOBgiorno Commissione Organizzativa Gare" al sottocapitolo 
"Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità uficiali di 
gara"; 

sottocapitolo "Spese di trasferta e 
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c) C 600,00 nel capitolo 
" Organizzazione Campionati di 

Competenza" 
Ufficiali di Gara" al sottocapitolo "Indennità, diarie e 

rimborsi forfetari Commissione Designante Gare"; 

d) e 100,00 nel capitolo" Organizzazione Campionati di 

Competenza" dal 
Uficiali di Gara" al sottocapitolo "Indennitá, diarie e 

rimborsi forfetari Commissione Giudicante Gare"; 

c¬ 1.100,00 nel capitolo 
" Organizzazione Campionati di 

Competenza" 
Ufficiali di Gara" al sottocapitolo "Spese dirette di Trasferta 

e Soggiorno"; 

)¬1.100,00 dal capitolo 
" Organizzazione Campionati di 

Competenza" - sottocapitolo "Indennità, compensi Ufficiali 

di Gara"- al capitolo "Corsi di Formazione" - sottocapitolo 
"Corsi Istituzionali Allenatori" ; 

g¬ 1.400,00 dal capitolo 
" Organizzazione Campionati di 

Competenza" - sottocapitolo "Indennità, compensi Ufficiali 

di Gara"- al capitolo "Corsi di Formazione" sottocapitolo 

"Altre Spese"-; 
h) ¬ 100,00 nel capitolo 

sottocapitolo "Corso Aggiornamento Arbitri" al sottocapitolo 
"Spese dirette di Trasferta e Soggiorno"; 

300,00 
sottocapitolo "Corsi Istituzionali Arbitri" al sottocapitolo 

"Corsi per Dirigenti"; 
300,00 nel 

dal sottocapitolo "Indennità, Compensi 

sottocapitolo "Indennità, compensi 

dal sottocapitolo "Indennità, compensi 

"Corsi di Formazione" dal 

e nel capitolo "Corsi di Formazione" dal 

capitolo 
"Spese di 

dal 

al 
"Corsi di Formazione" ) 

sottocapitolo 
sottocapitolo "Corsi per Dirigenti"; 

k) e 500,00 dal capitolo "Promozione Sportiva" - sottocapitolo 

"Acquisto Materiale Sportivo e Attrezzature sportive non 

Capitalizzabili". al capitolo "Corsi di Formazione" 

sottocapitolo "Corsi Istituzionali Allenatori"-; 
1) e 500,00 dal capitolo "Promozione Sportiva'" - sottocapitolo 

"Coppe, 
onoreficenze"- al capitolo "Organizzazione Manifestazioni

Sportive" 
m) ¬ 492,00 dal capitolo "Promozione Sportiva" - sottocapito.o 

"Organiz. e/o Partec. a Manif. a Carattere Sociale" al 

capitolo 
sottocapitolo "Altre Spese"-; 

n) ¬ 300,00 dal capitolo 
sottocapitolo "Indennità, Compensi, Gettoni ed altre utilit 
Commissioni 

Trasferta e Soggiorno" 

Medaglie, altro Materiale premiazionale 

sottocapitolo "Altre Spese"-; 

"Organizzazione Manifestazioni Sportive" 

"Organi c Commissioni" 

capitolo 
sottocapitolo "Altre Spese"- 

Allenatori"- al "Organizzazionc 
Manifestazioni Sportive" 

o) E 1.200,00 nel capitolo "Organi e Commissioni" dal 

sottocapitolo 
sottocapitolo "Indennità, Compensi, Gettoni ed altre utilità 

Collegio dei Revisori dei Conti"; 

"Spese di Trasferta Soggiorno e 
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p) ¬ 300,00 

sottocapitolo "Indennità, Compensi, Gcttoni ed altre utilità Componenti Centri di Qualificazione" al sottocapitolo "Spese Dirette di Trasferta e Soggiorno"; 
q)¬ 200,00 nel capitolo "Costi Generali" dal sottocapitolo "Prestazioni 

nel capitolo "Organi c Commissioni" dal 

Giuridiche, Amministrative e fiscali" al 
sottocapitolo "Spese di Rappresentanza"; 

r) e 100,00 dal capitolo " 

Organizzazione Campionati di 
Competenza" 
Ufficiali di Gara 
sottocapitolo "Indennità, diarie e rimborsi forfetari"; 

s) ¬ 110,00 capitolo " 

Organizzazione Campionati di 
Competenza" 
Ufficiali di Gara" al sottocapitolo "Indennità, diarie e 

rimborsi forfetari; 
t) e 276,50 dal capitolo " Organizzazione Campionati di 

Competenza" sottocapitolo "Indennità, compensi Ufficiali di 
Gara" al capitolo "Organi e Commissioni'", sottocapitolo 
"Spese dirette di trasferta e soggiorno"; 

u) ¬ 642,40 dal capitolo " Organizzazione Campionati di 

Competenza" sottocapitolo "Indennità, compensi Ufficiali di 
Gara al capitolo 
Competenza", sottocapitolo "Indennità, diarie e rimborsi 
forfetari commissione Organizzativa Gare". 

dal sottocapitolo 
al Capitolo "Corsi 

"Indennità, compensi 
di Formazionc" 

dal sottocapitolo "Indennità, Compensi 

"Organizzazione Campionati di 

DELIBERA 
1. Le variazione delle seguenti poste in entrata: 

a) e 100,00 nel capitolo "Quote degli associati Campionati di 
competenza" dal sottocapitolo "Multe e Sanzioni Pecuniarie" 
al sottocapitolo "Spostamenti Gare"; 

b) e 400,00 nel capitolo "Quote degli Associati", di cui ¬ 
250,00 dal 
sottocapitolo "Quote iscrizione a Corsi" ed e 150,00 dal 
sottocapitolo "Omologazione Campo" al sottocapitolo "Quote 
Iscrizioni Corsi Istituzionali Allenatori". 

sottocapitolo "Omologazione Campo" al 

2. Le variazioni delle seguenti poste in uscita: 
a) ¬ 457,60 nel capitolo "Organizzazione Campionati di 

Competenza" dal sottocapitolo "Spese di trasíerta e 
soggiorno" al sottocapitolo "Indennitâ, diarie e rimborsi 
forfetari Commissione Organizzativa Gare"; 

b) e 700,00 nel capitolo "Organizzazione Campionati di 

Competenza" dal sottocapitolo "Spese di Trasferta c 

soggiorno 
sottocapitolo "Indennità, 
utilità ufficiali di gara"; 

c)e600,00 nel capitolo "Organizzazione Campionati di 
Competenza" dal sottocapitolo "Indennità, Compensi 
Ufficiali di Gara" 

Commissione Organizzativa 
compensi, gettoni ed altre 

Gare" al 

al sottocapitolo "Indennità, diaric e 
rimborsi forfetari Commissione Designante Gare"; 
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d) e 100,00 nel capitolo "Organizzazionc Campionati di Competenza" dal sottocapitolo "Indennità, compensi Ufficiali di Gara" al sottocapitolo "Indennità, diarie c rimborsi forfetari Commissione Giudicante Gare"; c)¬ 1.100,00 nel capitolo "Organizzazione Campionati di Competenza" dal sottocapitolo "Indennità, compensi Ufficiali di Gara" al sottocapitolo "Spese dirette di Trasfertac Soggiorno"; 
¬ 1.100,00 dal capitolo "Organizzazione Campionati di 
Competenza" - sottocapitolo 
Ufficiali di Gara"- al capitolo "Corsi di Formazione" 
sottocapitolo "Corsi Istituzionali Allenatori" -; 

g) ¬ 1.400,00 dal capitolo "Organizzazione Campionati di 
Competenza 
Ufficiali di Gara"- al capitolo "Corsi di Formazione" -sottocapitolo "Altre Spese"-; 

h) ¬ 100,00 nel capitolo 
sottocapitolo 
sottocapitolo "Spese dirette di Trasferta e Soggiorno"; 

ie 300,00 nel 
sottocapitolo "Corsi Istituzionali Arbitri" al sottocapitolo 
"Corsi per Dirigenti"; 

j) ¬ 300,00 nel capitolo "Corsi di Formazione" 

sottocapitolo "Spese di Trasferta e Soggiorno" al 
sottocapitolo "Corsi per Dirigenti"; 

500,00 

"Indennita, compensi 

sottocapitolo "Indennità, compensi 

di Formazione" dal 

al 
"Corsi 

"Corso Aggiornamento Arbitri" 

dal capitolo "Corsi di Formazione" 

dal

dal capitolo "Promozione Sportiva" k) ¬ 

sottocapitolo "Acquisto Materiale Sportivo e Attrezzature 
sportive non Capitalizzabili"- al 
Formazione" 

capitolo "Corsi di 
"Corsi sottocapitolo Istituzionali 

Allenatori"-; 
1) 500,00 dal capitolo "Promozione Sportiva" 

sottocapitolo 
premiazionale 
"Organizzazione Manifestazioni Sportive" sottocapitolo 
"Altre Spese"; 

492,00 dal 

Materialc Medaglie, 
onoreficenze"- 

"Coppe, altro 
al capitolo 

capitolo "Promozione Sportiva" m)¬ 

sottocapitolo "Organiz. efo Partec. a Manif. a Carattere 
Sociale"- al capitolo "Organizzazione Manifestazion 
Sportive sottocapitolo "Altre Spese"-; 

n)e 300,00 dal capitolo "Organi e Commissioni" 

sottocapitolo "Indennità, 
utilità 

Compensi, Gettoni cd altre 
al Commissioni Allenatori"- capitolo 

"Organizzazione Manifestazioni Sportive" sottocapitolo 
"Altre Spese"-; 

o) e 1.200,00 nel capitolo "Organi e Commissioni" dal 
sottocapitolo "Spese di Trasíerta e Soggiorno" al 
sottocapitolo "Indennità, Compensi, Gettoni ed altre 
utilità Collegio dei Revisori dei Conti"; 

p) e 300,00 nel capitolo "Organi e Commissioni" dal 

sottocapitolo "Indennità, Compensi, Gettoni ed altre 
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utilità Componenti Centri di Qualificazione" al 

sottocapitolo "Spese Dirette di Trasferta e Soggiorno"; 
q)e 200,00 nel capitolo "Costi Generali" dal sottocapitolo 

"Prestazioni Giuridiche, Amministrative e fiscali" al 
sottocapitolo "Spese di Rappresentanza"; 

r)¬ 100,00 dal capitolo "Organizzazione Campionati di 
Competenza" dal sottocapitolo "Indennità, compensi 
Ufficiali di Gara" al Capitolo "Corsi di Formazionc" 

sottocapitolo "Indennità, diarie e rimborsi forfetari"; 

s)¬ 110,00 capitolo "Organizzazione Campionati di 

Competenza" dal sottocapitolo "Indennità, compensi 
Ufficiali di Gara" al sottocapitolo "Indennità, diarie e 

rimborsi forfetari" 
t) e 276,50 dal capitolo "Organizzazione Campionati di 

Competenza" sottocapitolo "Indennità, compensi Ufficiali 

di Gara" al capitolo "Organi 
sottocapitolo "Spese dirette di trasferta e soggiorno"; 

u) ¬ 642,40 dal capitolo "Organizzazione Campionati di 

Competenza" sottocapitolo "Indennità, compensi Ufficiali 

di Gara" al capitolo "Organizzazione Campionati di 

Competenza", sottocapitolo "Indennitå, diarie e rimborsi 

forfetari commissione Organizzativa Gare". 

e Commissioni", 

COMIT 
3. trasmettere per conoscenza il presente provvedigeA 

SINVHHV Segretario Generale della Federazión� Italiana Palla 
AYdla IL COMMMSSARIO STRAÓINARIO 

Ayu. Dayide Artaelonfl 

Per confórmità cod le vigentYnormaluugtatutric 
federali 

Parere di confornità con le norme del vigente 

Regolanento di Amministrazione e Contabilità Federale 
il Revisore deiConti Periferico 

Dott. Flippo Lipari 
pubblicato sul sito territoriale in data 

Nome e Cognome 
24 10 20 comunicazione agli interessati in data 

Pinna 

Sito Istituzionale con mezzo 

altre incombenze 

Il Responsabile del Procedimento 
) A 

Nome e Cognome 

Firma . 


