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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE   

 

n° 33 / 2022  del 17.08.2022 

 

OGGETTO  Incarichi per Collaboratori dal 1.08.2022 al 31.12.2022 

 

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° 
08/2021dell’1marzo 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; 

 

VISTA la lettera di convocazione del 10.08.2022 prot. 191/2022/CR 
con la quale si è convocato il Consiglio Regionale in modalità 
online su piattaforma zoom; 

 

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; 

 

RILEVATA             La presenza del Presidente Regionale FIPAV Sicilia Antonino 

Di Giacomo Pepe; 

 

RILEVATA  la presenza di tutti i Consiglieri Regionali, del Responsabile 

COGR M. Marchello e del Responsabile UDG G. Giargianni, 

l’assenza del Consigliere Federale Avv. D. Anzalone; 

 

RILEVATA la presenza del Revisore dei Conti Dott. Alfonso Morreale; 
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VISTA              la necessità di conferire gli incarichi per la nuova stagione 

2022/23 per il periodo che va da agosto a dicembre 2022. 

 

VISTA                      la situazione contabile predisposta dal Presidente; 

 

PRESO ATTO      che gli importi proposti nella presente delibera non risultano 

essere superiori a quelli deliberati dal Consiglio Federale per 

le commissioni periferiche 

 

CONSIDERATO che necessita l’approvazione del nuovo organigramma per la 
continuità tecnico-amministrativa del Comitato; 

 

Per le superiori premesse, il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 

 
per la continuità amministrativa di nominare i sottostanti collaboratori 

dall’1.08.2022 al 31 dicembre 2022 che debbono obbligatoriamente essere in 

posizione di regolare tesseramento presso la FIPAV. 

Stante la natura non professionale degli incarichi che vengono attribuiti 

nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ,cosi come stabilito dalla 

FIPAV in base allo statuto ed ai propri regolamenti e ribadito del Consiglio 

Federale FIPAV con delibera n.59 del 22 gennaio 2016, la natura dell’incarico e 

le relative indennità e rimborsi spese  saranno disciplinati dal combinato 

disposto degli artt.25 comma 4° L. 133/99,art 37; legge 21.11.2000,n.342;art.67 

comma 1 lett.m) del DPR 22.12.1986 n.917  

Tutti gli incarichi manterranno lo stesso importo a suo tempo deliberato  

(Riferimento : Delibera n.26 del 31.08.2021): 

 
 

Settore Amministrativo:  

Giusi Bottone (rimborso previsto max  3600€ fino al 31.12.2022) 

Carlo Vittorio Cinà  (rimborso previsto max  1800€ fino al 31.12.2022) 

Calogera Passarello  (rimborso previsto max 1800€ fino al 31.12.2022) 
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Omologazione campi (nuovi campi)  

Arch. Orazio Giardina (rimborso spese previa autorizzazione del Presidente + 

20€ ad omologazione campo) 

 

Responsabile UDG 

        Giovanni Giorgianni (rimborso previsto max €1500,00 fino al 31.12.2022) 

 

Vice Responsabile UDG e Designatore Gare:  

        Annalisa Martorino (rimborso previsto max €1500,00 fino al 31.12.2022) 
 
 

Vice Responsabile UDG e Responsabile delle Scuole degli UDG: 

          Antonino Di Lorenzo (rimborso previsto max € 300.00 fino al 31.12.2022) 

 

Vice Responsabile UDG e Osservatore Arbitri: 

          Ferrigno Alessandro (rimborso previsto max € 300.00 fino al 31.12.2022) 

 

Vice Responsabile UDG e responsabile Beach Volley: 

          Giovanni La Mantia (rimborso previsto max € 300.00 fino al 31.12.2022) 
 

Vice Responsabile UDG e Responsabile Segreteria-Rimborsi:  

         Umberto Fazio (rimborso previsto max € 300.00 fino al 31.12.2022) 

 

Coordinatore CQR: 

        Giuseppe Venuto (rimborso previsto max € 2.400,00 fino al 31.12.2022)  

 

Responsabile COGR: 

      Massimo Marchello (rimborso previsto max € 3000,00 fino al 31.12.2022) 
 

 

 

• Di assumere un impegno di spesa complessivo di € _______________________ 

sul preventivo economico 2022, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

• Che l’onere di spesa per l’attuazione della presente DELIBERA graverà sul 

programma: organizzazione campionati di competenza, conti ________________ 

per € ____________ e sul programma: …………………… di competenza conti 

……………………….. del preventivo economico 2022 che presenta la 

necessaria disponibilità 

 

• Che eventuali economie che dovessero realizzarsi potranno riconfluire nella 

disponibilità del budget del comitato. 
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• di trasmettere per conoscenza la presente Delibera alla Segreteria 
Generale della FIPAV 

 
 
 

Si trasmette 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 


