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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°16/2020  del 20 dicembre 2020 

 

Oggetto: ASSEMBLEA NATALIZIA SOCIETA’ - PREMIAZIONE 

 

 
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; 

CONSIDERATO  che dovrà essere indetta l’assemblea delle società di questo 

Comitato Territoriale al fine di eleggere i componenti del Consiglio 
Territoriale; 

CONSIDERATO che dovendo compulsare le singole società in ordine alla loro 
disponibilità a partecipare ai campionati di categoria e/o di serie 

territoriali indetti, a suo tempo, da questo Comitato, era stata 
convocata per giorno 12 dicembre u.s. l’assemblea delle stesse; 

CONSIDERATO che nel corso della predetta assemblea sarebbero state premiate le 
società affiliate alla FIPAV da almeno 10 anni e, essendo prossime 

le festività natalizie, sarebbe stato consegnato loro un Kit omaggio, 
contenente, tra l’altro, copia dello Statuto della Fipav, del 

Regolamento Gare da poco approvato dal Consiglio Federale, del 
Regolamento Organico che disciplina lo svolgimento delle 

Assemblee Elettive, nonché dei gadgets ( zainetti, copri mascherine, 
etc.) recanti il marchio del CT Akranis; 

CONSIDERATO che essendo prossimo il Santo Natale, come consuetudine, i 
componenti delle commissioni del Comitato Territoriale Akranis e 

alcune Cariche Federali Regionali e/o Nazionali saranno destinatari 
di un cadeau natalizio da parte del Comitato Territoriale Akranis; 

CONSIDERATO che a seguito dei recenti provvedimenti delle Autorità Politiche 
regionali/nazionali a causa della Pandemia da Covid 19, l’incontro 

con le società affiliate è stato postergato a data da destinarsi; 

RITENUTO di dover impegnare le somme di € 974,73 (Euro 
novecentosettantaquattro//73) sull’obiettivo 1.02.02 CEB 016, 

€ 149,50 ( Euro centoquarantanove//50) sull’obiettivo 1.02.02 
CEB 011, € 1.080,40 (Euro milleottanta//40) sull’obiettivo 

1.02.03 CEB 016, € 1.053,30 (Euro Millecinquantatre//30) 
sull’obiettivo 1.02.03 CEB 054, € 170,00 (Euro 
centosettanta//00) sull’obiettivo 1.02.03 CEB 013, € 320,00 

(Euro trecentoventi//00) sull’obiettivo 2.02.03 CEB 105, € 55,00 
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( Euro cinquantacinque//00) sull’obiettivo 2.02.03 CEB 018  

finalizzate a quanto sopra meglio specificato; 

RITENUTO che l’onore di spesa, per l’attuazione del presente provvedimento 

è a carico del bilancio di previsione 2020 che presenta le 
necessarie disponibilità sui singoli obiettivi 

D E L I B E R A 

 
1. di impegnare le somme di € 974,73 (Euro novecentosettantaquattro//73) 

sull’obiettivo 1.02.02 CEB 016, € 149,50 ( Euro centoquarantanove//50) 
sull’obiettivo 1.02.02 CEB 011, € 1.080,40 (Euro milleottanta//40) 
sull’obiettivo 1.02.03 CEB 016, € 1.053,30 (Euro Millecinquantatre//30) 

sull’obiettivo 1.02.03 CEB 054, € 170,00 (Euro centosettanta//00) 
sull’obiettivo 1.02.03 CEB 013, € 320,00 (Euro trecentoventi//00) 
sull’obiettivo 2.02.03 CEB 105, € 55,00 ( Euro cinquantacinque//00) 

sull’obiettivo 2.02.03 CEB 018 ; 
2. 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 20 12 20 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 20 12 20 

 

con mezzo Sito Istituzionale 

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

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

Firma _______________________________________ 

 
 


