
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE   

 

n° 6 / 2020  del 03 LUGLIO 2020 

  

Oggetto: Apertura nuova conto corrente con Pos virtuale 

 

Obb. / fun. CEB Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

----------- ------  --------------  -----------------  ------------ 

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE  

 
 
VISTI  gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale; 

VISTO il provvedimento del Presidente Federale n° 022/18 dell’11 Giugno 
2018 che ha preso atto, in applicazione dell’art. 50 comma 1 dello 
Statuto federale, ha ratificato l’assemblea Periferica del Comitato 
Regionale della Sicilia per il rimanente periodo del quadriennio 
2017/2020; 

RICHIAMATA la delibera n. 16/19 del 13 ottobre 2019, di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2020 del Comitato Regionale FIPAV; 

VISTA la lettera del 28 giugno 2020 prot. 115/20 con la quale si è convocato il 
Consiglio Regionale della Sicilia in forma telematica sulla piattaforma 
“Ciscoweb”; 

RILEVATA  la presenza di tutti i consiglieri Regionali, e del revisore dei conti,così 
come da verbale del consiglio stesso; 

VISTA la proposta del Presidente di attivare il cosiddetto “Pos Virtuale” 
strumento utile per una migliore e più semplice accessibilità alle 
società per il pagamento degli oneri dovuti al Comitato regionale; 

CONSIDERATI       i tre preventivi sottoposti allo stesso Consiglio per una valutazione più 
attenta delle disponibilità sul mercato di questo strumento; 

CONSIDERATO   che, durante il confronto e la discussione è emerso che, l’offerta 
migliore sul piano della qualità prezzo è quella del “Banco di credito 
cooperativo di Altofonte e Caccamo”, filiale di Palermo, con sede in 
Palermo, viale Regione Siciliana n. 478/482, filiale n. 003, sia per 
l’attivazione del “Pos Virtuale” che per l’apertura di un nuovo conto 
corrente  

Per le superiori premesse, il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, approva la 
presente Deliberazione di Consiglio e  

D E L I B E R A 

 Di approvare l’apertura di un nuovo conto corrente presso il Banco di credito 
cooperativo di Altofonte e Caccamo”, filiale di Palermo, con sede in Palermo, viale 



Regione Siciliana n. 478/482, filiale n. 003 con contestuale “Pos Virtuale” dando 
mandato al Presidente di mettere in atto tutte le procedure in questo senso compresa la 
chiusura del conto corrente presso la “Banca nazionale del lavoro”,; 

 Di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario Generale della 
Federazione Italiana Pallavolo per le autorizzazioni del caso . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 regionale in data 07 07 2020 

Nome e Cognome  

Firma _______________________________________ 
comunicazione agli interessati in 
data 

07 07 2020 

 

con mezzo e mail 

numero pagine del presente provvedimento 
compreso questa 

2 

eventuali 
allegati 

 descrizione  

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

Nome e Cognome Avv. Eduardo Cammilleri 

Firma  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO  
DEL COMITATO REGIONALE  

 Avv. Eduardo Cammilleri 

Il Presidente del CR Sicilia  

Dott. Giorgio Castronovo  


