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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE   

 

n° 30 / 2021  del 01.10.2021. 

 

OGGETTO Impegno di spesa per Raduno Arbitri  

 

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 Consiglio Federale n° 08/2021 dell’1 
marzo 2021 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 periodo 
del quadriennio 2021/2024 nonché del Revisore dei Conti 
Dott. Alfonso Morreale; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Regionale n. 12/2020 del 3 novembre 
2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 del 
Comitato Regionale FIPAV SICILIA; 

VISTA la lettera di convocazione del 27/09/2021 prot. 182//2021/CR 
con la quale si è convocato il Consiglio Regionale; su 
piattaforma informatica ZOOM 

RILEVATA  la presenza di tutti i Consiglieri Regionali, nonché la presenza 
del Consigliere Federale Avv. D. Anzalone, del Responsabile 
UDG G. Giorgianni e del Responsabile COGR M. Marchello 

CONSIDERATO che il presente atto deliberativo sarà sottoposto al parere del 
Revisore dei Conti 

VISTO il D.Lgs n.50 del 18\04\2016 e successive modifiche ed 
integrazioni 

VISTA La delibera del Consiglio Regionale n°7 del 22/03/2021 con la 
quale viene nominato a svolgere le Funzioni di Segretario del 
Consiglio Regionale il Consigliere SPERANZA MAIELLO 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad un raduno annuale del settore 
arbitrale in presenza presentata in fase di Consiglio dal 
Responsabile UDG Giovanni Giorgianni. 

PRESO ATTO che trattandosi di una fornitura di beni di importo (targhe e 
catering per n.100 partecipanti) inferiore ad € 5.000,00 oltre 
iva, in base ai vigenti Regolamenti di Amministrazione e 
Contabilità della federazione e delle strutture territoriali, il 
Comitato può procedere a trattativa diretta con il fornitore  
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CONSIDERATO  che svolte le opportune indagini di mercato, si ritiene idoneo il 
preventivo di spesa ricevuto dalla Ditta Fratelli Savoja SRL, 
corso Vittorio Emanuele, n.7, 93100 – Caltanissetta, per un 
totale di € 700+ iva per servizio catering  a buffet, che viene 
allegato alla presente delibera,  

                                        

RAVVISATA l’urgenza e la necessità di autorizzare la fornitura indicata nel 
presente provvedimento  

CONSIDERATO  che necessita l’approvazione per la continuità amministrativa 
per le superiori premesse, il Consiglio Regionale, all’unanimità 
approva la presente deliberazione, 

D E L I B E R A 

 

- Di autorizzare l’impegno di spesa proposto con il seguente provvedimento, 
per totali € 1200€ compreso iva che comprende il servizio catering a buffet 
e le ulteriori spese per rimborsi.  
 
 

- Che l’onere di spesa per l’attuazione della presente deliberazione graverà 
sul programma….…..., conto…..…..del preventivo economico 2021 che 
presenta la necessaria disponibilità e copertura; 
 

- Che eventuali economie che dovessero realizzarsi potranno riconfluire 
nella disponibilità del budget del Comitato   

 
- Di pubblicare la presente delibera sul sito ufficiale di FIPAV Sicilia. 

 

Di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario 
Generale della Federazione Italiana Pallavolo. 

 

 
 
 
 
 

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    

Nome e Cognome Dott. Alfonso Morreale 

Firma _______________________________________ 
comunicazione agli interessati in 
data 

   

 

con mezzo email: 

numero pagine del presente provvedimento 
compreso questa 

 

eventuali 
allegati 

 descrizione  

altre incombenze  

 

IL SEGRETARIO  
DEL COMITATO REGIONALE  

SPERANZA MAIELLO 
  

Il Presidente del CR Sicilia  
Antonino Di Giacomo Pepe 


