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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°1/2021  Del 14 gennaio 2021 

 

Oggetto: Variazione bilancio preventivo 2021 

 

CEB Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

/// /// /// /// 

 
 

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; 

CONSIDERATO  che è necessario provvedere a delle variazioni di bilancio al 
preventivo 2021, in quanto, a seguito del perdurare della Pandemia 

da Covid 19, il comitato dovrà sostenere delle spese di natura 
diversa da quelle previste, sia per lo svolgimento del corso di 

allenatore di primo grado e dei corsi di aggiornamento tecnici e 
dirigenti; 

RITENUTO di dover provvedere alle seguenti variazioni di bilancio, 

 Variazioni delle poste in uscita: 

a) € 300,00 dal capitolo “Organizzazione Campionati di 
Competenza” - voce 108 “Indennità compensi ufficiali di 

gara” - al capitolo “Organizzazione Campionati di 
Competenza – voce 98 “Indennità, diarie e rimborsi”- ; 

b) € 832,00 dal capitolo “Organizzazione Campionati di 
Competenza” - voce 108 “Indennità compensi ufficiali di 

gara” - al capitolo “Corsi di formazione” – voce 161 “Corsi 
Istituzionali Allenatori”- ; 

c) € 813,72 dal capitolo “Organizzazione Campionati di 
Competenza” - voce 108 “Indennità compensi ufficiali di 

gara” - al capitolo “Costi Generali” – voce 227 “Prestazioni 
Giuridiche, Amministrative e Fiscali”- ; 

d) € 54,28 dal capitolo “Organizzazione Campionati di 

Competenza” - voce 108 “Indennità compensi ufficiali di 
gara” - al capitolo “Costi Generali” – voce 213 “Acquisto 

materiale di consumo”- ; 
 

D E L I B E R A 

    Le variazioni delle seguenti poste in uscita:  
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a) € 300,00 dal capitolo “Organizzazione Campionati di 

Competenza” - voce 108 “Indennità compensi ufficiali di 
gara” - al capitolo “Organizzazione Campionati di 

Competenza – voce 98 “Indennità, diarie e rimborsi”- ; 
b) € 832,00 dal capitolo “Organizzazione Campionati di 

Competenza” - voce 108 “Indennità compensi ufficiali di 
gara” - al capitolo “Corsi di formazione” – voce 161 “Corsi 

Istituzionali Allenatori”- ; 
c) € 813,72 dal capitolo “Organizzazione Campionati di 

Competenza” - voce 108 “Indennità compensi ufficiali di 
gara” - al capitolo “Costi Generali” – voce 227 “Prestazioni 

Giuridiche, Amministrative e Fiscali”- ; 
d) € 54,28 dal capitolo “Organizzazione Campionati di 

Competenza” - voce 108 “Indennità compensi ufficiali di 
gara” - al capitolo “Costi Generali” – voce 213 “Acquisto 

materiale di consumo”- , 

Trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al 

Segretario Generale della Federazione Italiana Pallavolo. 

 
F.TO 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 14 1 21 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 14 1 21 

 

con mezzo Sito Istituzionale 

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

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

Firma _______________________________________ 

 
 


