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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°4/2021  Del 15 febbraio 2021 

 

Oggetto: Rinnovo dominio, hosting, email Pack CT Akranis, incarico       
Salvatore Martorana 

 
 

OBB./FUNZ.2.02.03 Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 008 € 2.850,00 € 2.850,00 € 1.269,58 

 

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; 

RITENUTO che il signor Martorana Salvatore svolge, nella sua qualità di 

professionista, da diversi anni il ruolo di collaboratore 

amministrativo – contabile in favore del CT Akranis; 

RITENUTO che, come accade da diversi anni, la prestazione professionale 

fornita dal signor Martorana Salvatore in favore del CT Akranis 

prevede il pagamento della somma complessiva di € 956,86 

(Euro novecentocinquantasei//86), comprensivo di IVA, Cassa 

professionale e ritenuta di acconto;    

CONSIDERATO che nella prima decade del mese di marzo scadrà il termine per 

l’utilizzo del dominio del sito internet del CT Akranis e delle mail 

utilizzate dalle commissioni; 

CONSIDERATO che nonostante sia prossima la data di svolgimento 

dell’assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Territoriale, il 

passaggio potrebbe avvenire in data successiva alla scadenza 
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indicata nel precedente accordo con la ditta individuale Lucio 

Messina, con conseguente grave nocumento per il CT Akranis; 

RITENUTO di impegnare la somma di € 312,72 (Euro trecentododici/72) 

finalizzata a rinnovare l’accordo di assistenza annuale con la 

ditta Lucio Messina con sede in Cerda, via A. Gramsci 176 e 

quella di € 956,86 ( Euro novecentocinquantasei//86) finalizzata 

al pagamento della fattura emessa dal signor Salvatore 

Martorana  

D E L I B E R A 
 

1. di dover impegnare la somma di € 312.72 (Euro trecentododici//72) per il 

pagamento della fattura che verrà emessa dalla ditta Lucio Messina e quella 

di € 956,86 ( Euro novecentocinquantasei//86) per il pagamento della 

fattura emessa dal signor Salvatore Martorana  

2. 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 2.02.03 CEB 008 per € 1.269,58 (Euro 

milleduecentosessantanove//58); 

3. 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 15 02 21 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 15 02 21 

 

con mezzo Sito Istituzionale 

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

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

Firma _______________________________________ 

 
 


