
 

 

  

 

1/2 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°3/2020  Del 23 gennaio 2020 

 

Oggetto: CORSO RAO FIPAV-INFORCERT. NOMINA RAO CT AKRANIS 

 

OBB./FUNZ.1.02.03 Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB 001 € 600,00 237,67 € 183,16  

 

 
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 comunicazione del 22 gennaio 2020, a firma del responsabile Area 

Periferia e Tecnica Sportiva della Fipav, avente ad oggetto lo 

svolgimento del Corso di Formazione RAO - Infocert; 

CONSIDERATO che il Corso verrà svolto, dalle ore 10,00 alle ore 17,00, di giorno 4 

febbraio 2020 nei locali della sede della Fipav Roma, siti in via 

Vitorchiano 81/87, che la quota di iscrizione è gratuita e che sono a 

carico del CT le spese di viaggio; 

RITENUTO che il Comitato Territoriale Akranis, è attualmente privo di tale figura 

tecnica e che il signor Vincenzo Piero Mammana, il quale è in possesso 

dei requisiti richiesti, ha manifestato, a seguito di mia richiesta,  la 

propria disponibilità a ricoprire tale ruolo  

D E L I B E R A 

1. di impegnare la somma di € 183,16 (euro centottantatre//16) per acquistare il 
biglietto aereo che possa consentire al signor Vincenzo Piero Mammana di recarsi 
a Roma, giorno 4 febbraio 2020 e partecipare al corso di formazione Rao Fipav-

Infocert; 
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 € 183,16 (Euro centottantatre//16); 

3. 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 23 01 2020 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 23 01 2020 

 

con mezzo  

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

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

Firma _______________________________________ 

 

 


