
TECNICO OLIMPICODipartimento/Settore:

Data Delibera 25/09/2020 N. 121 Anno 2020

Rinnovo incarico Studio Fisioterapico FISIOLAB di Terni per servizi di fisioterapia per gli 
atleti/e delle Squadre Nazionali residenti presso il Centro Federale di allenamento a carattere 
residenziale di Terni.
IMPORTO:  € 7.500 oltre IVA 
ESERCIZIO: 2020/2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l’art.37 dello Statuto Federale;

VISTA la delibera n.149/2019 del Consiglio Federale del 19-20 dicembre 2019, che approva il Bilancio 
di Previsione per l'anno 2020;

RAVVISATA la necessità di affidare l’incarico per l’assistenza fisioterapica per gli atleti ed atlete delle 
squadre nazionali impegnate nelle attività di allenamento presso il Centro Tecnico Federale a 
carattere residenziale di Terni per il periodo 21 settembre 2020 / 30 giugno 2020;

CONSIDERATO che lo Studio Fisioterapico FISIOLAB di Terni, già affidatario dell’incarico per la stagione 
2019/20, ha svolto finora il servizio con grande professionalità e competenza e che lo stesso 
si è reso disponibile ad assumere l’incarico anche per la nuova stagione agonistica per un 
importo forfetario di € 800 mese oltre IVA secondo le modalità contenute nella lettera 
commerciale allegata alla presente deliberazione costituendone parte integrante;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso nel merito dal Presidente della Commissione Medica Federale, 
prof. Carlo Tranquilli

DELIBERA

1. di rinnovare l'incarico allo Studio Fisioterapico FISIOLAB di Terni per l’assistenza fisioterapica per gli atleti/e delle 
Squadre Nazionali impegnate nelle attività di allenamento presso il Centro Tecnico Federale a carattere residenziale 
di Terni, per il periodo 21 settembre 2020 / 30 giugno 2021.

2. per lo svolgimento di tale incarico è previsto un compenso forfetario massimo complessivo pari a € 7.500,00 oltre 
IVA 

3. l’onere della spesa del suddetto compenso relativo al periodo 21 settembre/ 30 dicembre 2020 pari a € 2.700,00 
oltre IVA, trova copertura sull'impegno di spesa precedentemente assunto con delibera  n. 86/2019 del Consiglio 
Federale del 21/6/2019 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di imputare l’onere della spesa del suddetto compenso relativo al periodo gennaio/giugno 2021 pari ad € 4.800,00 
sull’Obiettivo 1.01.01.02.02, Ceb.004, che troverà copertura nel Bilancio di Previsione 2021, salvo approvazione del 
Bilancio stesso;

5. di dare mandato al settore Tecnico e al settore Amministrazione per gli adempimenti all’uopo previsti;

Il Presidente Il Segretario Generale

Renato DI NAPOLI Giuseppe MARINO


