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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°2/2021  Del 14 gennaio 2021 

 

Oggetto: Indizione assemblea elettiva del Comitato Territoriale Akranis per 
il quadriennio 2021-2024 

 
 

OBB./FUNZ.2.02.02 Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 109 € 2.900,00 € 2.900,00 € 1.200,00 

 

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; 

VISTI gli artt. 53 e 54 dello Statuto Federale; 

VISTO  il “Regolamento Organico - Norme per lo svolgimento delle 

Assemblee Periferiche”, deliberato dal Consiglio Federale; 

LETTO il preventivo inviato via mail dal responsabile dell’Hotel 

Akrabello, sito in via Parco Angeli – Villaggio Mosè -, con il quale 

si comunica che il costo relativo all’affitto della sala è pari ad 

€300,00 (Euro trecento//00) + IVA; 

INDICE l’Assemblea Ordinaria del Comitato Territoriale FIPAV Akranis 

per il giorno 16 febbraio 2021 alle ore 16,00 in prima 

convocazione e alle ore 17,00 in seconda, che si celebrerà ad 

Agrigento nei locali dell’Hotel Akrabello, siti in via Parco Angeli – 

Villaggio Mosè - 

Con il seguente ordine del giorno 

1. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: 

Presidente, Vicepresidente e Segretario; 
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2. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente 

periferico del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio 

periferico per il quadriennio 2021/2024; 

3. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 

2021/2024: 

 Elezione del Presidente periferico da parte di tutti gli aventi 

diritto; 

 Elezione dei quattro (art. 50 Statuto Federale comma 2) 

componenti il Consiglio Periferico, da parte degli Associati; 

 Elezione del Revisore dei Conti Titolare e Supplente 

periferico, da parte di tutti gli aventi diritto; 

 Varie ed eventuali; 

NOMINA quale componenti della commissione verifica poteri i signori 

Andrea Ippolito (presidente), Paolo Notarstefano  e Matteo 

D’Anna (componenti); 

 

RITENUTO di impegnare la somma di € 1.000,00 (Euro mille//00) finalizzata 

a quanto innanzi indicato. 

D E L I B E R A 
 

1. di indire l’Assemblea Ordinaria del Comitato Territoriale FIPAV Akranis per 
il giorno 16 febbraio 2021 alle ore 16,00 in prima convocazione e alle ore 
17,00 in seconda, che si celebrerà ad Agrigento nei locali dell’Hotel 

Akrabello, siti in via Parco Angeli – Villaggio Mosè; 
2. di dover impegnare la somma di € 1.000,00 (Euro mille//00) per le spese 

relative all’organizzazione dell’Assemblea elettiva in tutti i suoi aspetti 
organizzativo- logistici ; 

3. che l’onere di spesa per l’attuazione del presente provvedimento è a carico 

del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità 
sull’obiettivo 2.02.02 CEB per € 1.200,00 (Euro milleduecento//00); 

4. trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario Generale 

della Federazione Italiana Pallavolo. 

 

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Davide Anzalone 
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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 20 01 21 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 20 01 21 

 

con mezzo Sito Istituzionale 

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

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

Firma _______________________________________ 

 
 


