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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°2/2020  Del 7 gennaio 2020 

 

Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO DIRIGENTI ORGANIZZATO DAL CT MONTI 

IBLEI – PALAZZOLO ACREIDE 12 GENNAIO 2020 - 

 

OBB./FUNZ.1.02.03 Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 001 € 600,00 600,00 € 362,33 

 

OBB./FUNZ.1.02.03 Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 054 € 900,00 900,00 € 500,00 

 

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; 

LETTA l’indizione del Corso di Aggiornamento per Dirigenti di Società, 

unitamente al relativo modulo di iscrizione, organizzato dal CT Fipav 

Monti Iblei per giorno 12 gennaio 2020 avente per oggetto le novità 

legislative nella gestione delle ASD in materia fiscale e gestionale; 

CONSIDERATO che il Corso verrà svolto dalle ore 10,00 alle ore 17,00 nei locali 

dell’Hotel Colle Acre di Palazzolo Acreide e che la quota di iscrizione è 

di € 25,00 per ciascun partecipante al quale verrà offerto il pranzo e 

consegnato il materiale didattico e la modulistica necessaria per le 

A.S.D. e S.S.D; 

RITENUTO che il Comitato Territoriale Akranis, avuto riguardo alla comprovata 

esperienza dei relatori e alla rilevanza degli argomenti che 

costituiscono oggetto del citato Corso al fine di favorire l’aggiornamento 

dei dirigenti delle proprie società affiliate, ritiene opportuno porre a 

proprio carico la quota di iscrizione allo stesso, per un massimo di 1 

dirigente per società. 

D E L I B E R A 

1. di dover impegnare la complessiva somma di € 862,33 (euro 
ottocentosessantadue//33) per favorire l’aggiornamento dei propri dirigenti di 
società, ponendo a carico del CT Akranis, la quota di iscrizione al Corso di 
Aggiornamento organizzato dal CT Fipav Monti Iblei per giorno 12 gennaio 2020; 
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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 
1.02.03, Corsi di formazione, CEB 001 per € 362,33 (Euro 
trecentosessantadue//33) e CEB 054 per € 500,00 (Euro cinquecento//00); 

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 7 01 2020 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 7 01 2020 

 

con mezzo  

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

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

Firma _______________________________________ 

 
 


