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Oggetto:  Comunicazione 6.9.13 Prot. n. 08481/13 

 

Si fa seguito alla comunicazione 6.9.13 in oggetto, inviata a Comitato Regionale Veneto chiuso ed 

in parte difforme rispetto alle generiche determinazioni comunicate a voce nella riunione dei 

Presidenti dei Comitati Regionali, tenutasi a Roma il 5.9 u.s.. 

Con riserva di ogni ulteriore valutazione e rilievo ed avendo a riferimento quanto emerso 

dall’incontro con i consiglieri del Comitato Regionale Veneto avvenuto ieri, si richiede, al fine di 

poter valutare l’effettuazione dell’adempimento richiesto, i seguenti preliminari chiarimenti 

concordati con il Revisore dei Conti del Comitato Regionale Veneto.  

Specificatamente: 

 quanto agli oneri del personale: vorrà confermare che tutte le uscite relative a tale capitolo 

di spesa sono a completo carico e sono, conseguentemente, prese in gestione diretta dalla 

federazione nazionale a far data dal mese di settembre 2013; 

 quanto alle partite viaggianti: vorrà chiarire come debbano essere considerate ai fini 

dell’operazione di trasferimento da Lei richiesta le seguenti voci: 

 le fatture ricevute il cui pagamento è in prossima scadenza e le fatture il cui 

pagamento è già scaduto e non ancora ad oggi effettuato; 

 le spese anticipate ma non ancora liquidate dal Comitato Regionale Veneto relative 

ai  mesi luglio e agosto da liquidarsi in settembre e ottobre ( ad es., a titolo 

esemplificativo non esaustivo, rimborsi a Consiglieri, tecnici, docenti, ecc.); 

 i pagamenti bancari effettuati nei giorni antecedenti alla presa di conoscenza della 

comunicazione in oggetto (es. assegni bancari emessi e non ancora posti all’incasso) 

che saranno addebitati sui conti successivamente alla data indicata; 

 la liquidazione di crediti e debiti nei confronti della federazione centrale; 

 quanto alle spese di funzionamento: vorrà chiarire come  le bollette relative alle utenze, i 

canoni di locazione, il canone di manutenzione relativo all’hardware e software e/o altri  ./. 
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contratti a prestazioni periodiche (ad esclusione dei contratti di prestazione d’opera e di 

collaborazione) debbano essere trattate. 

Infine, si attende conferma e specificazione  in merito alle modalità ed ai tempi con cui: 

a) verranno liquidati impegni di spesa stanziati per attività relative all’esercizio 2013 ma in 

concreto non ancora effettuate e/o sostenute (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

progetti giovani, campionati, coppe delle regioni ecc. relativi all’attività sportiva da 

svolgersi nei mesi ottobre-novembre-dicembre 2013); 

b) verranno stanziati e liquidati gli impegni di spesa relativi alle somme disponibili già 

preventivamente impegnate con il preventivo 2013 ma non ancora deliberate. 

Si rimane in attesa di urgente, puntuale ed esaustivo riscontro, evidenziando sin d’ora che, stante i 

ristrettissimi tempi assegnati nella comunicazione 6.9.13 per l’adempimento, lo stesso potrà subire, 

qualora ne sia valutata la fattibilità, un ritardo non imputabile allo scrivente Comitato Regionale 

determinato dalla necessità di non danneggiare l’attività sportiva e/o di promozione in corso di 

svolgimento sul territorio della regione Veneto. 

In tale attesa e disponibile, unitamente al Revisore dei Conti del Comitati Regionale Veneto,  per 

eventuali chiarimenti, invio distinti saluti. 

 

 

 

 

   


