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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°1/2020  Del 2 gennaio 2020 

 

Oggetto: TROFEO DEI TERRITORI 19/20. PRIMA TAPPA DEL 4 GENNAIO 2020 

 

OBB./FUNZ.1.02.02 Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 016 € 2.000 ,00 €2.000,00 € 600,00 

OBB./FUNZ.1.02.01 Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 004 € 500,00 € 500,00 € 230,00 

OBB./FUNZ.1.02.01 Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 018 € 400,00 € 400,00 € 104,32 

OBB./FUNZ.1.02.01 Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 005 € 1.000,00 € 1.000,00 € 775,92 

 

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; 

LETTA la circolare inviata dalla COGR Fipav Sicilia, con la quale venivano 
indicate le date e i luoghi di svolgimento delle tre tappe del Trofeo 

dei Territori, prima dello svolgimento della tappa finale che verrà 
svolta a Trapani in data 16/17 maggio 2020; 

VISTO che il CT Akranis è inserito nel girone composto dal CT Palermo e 
dal CT Trapani e che la prima tappa si svolgerà, in data 4 gennaio 

2020, a San Cataldo  

CONSIDERATO  che è necessario acquistare l’abbigliamento e materiale sportivo 

(mute da gara, tute, magliette di allenamento, porta palloni) per 
entrambe le rappresentative – avuto riguardo che il CT Akranis ne 

è sfornito;  

CONSIDERATO che, come comitato ospitante, il CT Akranis dovrà garantire, in 

entrambi i campi da gioco, la presenza di personale medico 
specializzato, defibrillatore, ambulanza nonché la fornitura di 

acqua per atleti ed arbitri e tutto quanto necessario per lo 
svolgimento della manifestazione; 

D E L I B E R A 

1. di dover impegnare la somma di € 600,00 (euro seicento//00) per le spese 
organizzative connesse allo svolgimento della prima tappa del Trofeo dei 

Territori 2019/20, € 230,00 ( Euro duecentotrenta//00) per le spese relative 
allo staff sanitario, € 104,32 ( Euro centoquattro//32) per spese varie e, infine, 
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€ 775,92 ( Euro settecentosettantacinque//92 per l’acquisto dell’abbigliamento 

sportivo; 
2. che l’onere di spesa per l’attuazione del presente provvedimento è a carico del 

bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità sugli 
obiettivi 1.02.02, CEB 16 per € 600,00 (Euro Seicento//00), 1.02.01 CEB 4 per 

€230,00 (Euro duecentotrenta//00), 1.02.01 CEB 18 per €104,32 (Euro 
centoquattro//32) ed, infine,1.02.01 CEB 005 per € 775,92 ( Euro 

settecentosettantacinque//92); 
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 02 01 2020 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 02 01 2020 

 

con mezzo  

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

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

Firma _______________________________________ 

 

 


