DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Fonnia, 7/8 febbraio 2017

n. 03 /2017

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2017

la conformità agli atti, la regolare istru tona e la

ESERCIZIO: 2017

compatibilità con la vigente normativa.

!
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VISTO l'articolo 37 dello Statuto Federale;

VISTO titolo II capo I art.2/3/5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità;
VISTO il D.Lgs, n. 242/1999;

VISTA la nota dell'ufficio Bilanci del CONI prot. n. CE0212169584166PU del 30/11/2015 con la

quale è stato comunicato che la Giunta Nazionale ha deliberato di assegnare alla FITeT per il 2017
l'importo complessivo di € 2.898.102 di cui € 1.304.062 per l'attività di P.O. e Alto Livello, € 326.015
per l'attività sportiva ed € 1.268.025,00 per le spese per le Risorse Umane;
VISTA la nota inviata dal Comitato Italiano Paralimpico, prot. n. 621 del 16/11/2016 ed e-mail de 2

dicembre 2016, con le quali è stato comunicato che la Giunta Nazionale ha deliberato di assegnare alla
Federazione per il 2017, l'importo complessivo di euro 289.397,96 di cui euro 220.000,00 quale
Contributo Ordinario, per le attività di preparazione paralimpica e l'attività sportiva ed euro 69.397,96
per le Risorse Umane;

VISTA la comunicazione del CONI prot. n. 646 del 27/10/2016 avente per oggetto le novità in tema
di redazione dei Bilanci introdotte dal Decreto Legislativo n. 139 del 2015.

VISTA la nota dell'ufficio Bilanci del CONI prot. n.670 del 04/11/2016, con la quale si comunica la
proroga del termine di approvazione e trasmissione al CONI del budget 2017 delle FSN;
VISTA la deliberazione del C.F. n. 219 avente per oggetto l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e la
proroga al 31/01/2017 dei contratti dei contratti dei collaboratori federali e fornitori di beni e servizi.

LETTA la relazione del Presidente in merito ai criteri seguiti per la predisposizione della
Programmazione Economica 2017, documento che è parte integrante del Preventivo Economico in
parola;
RITENUTO di condividerne l'impostazione;

PRESO ATTO della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti con la quale si esprime
parere favorevole;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA

1.

di approvare il Preventivo Economico dell'Esercizio 2017, allegato alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante. Tale documentazione viene trasmessa al

C.O.N.I. insieme alla Relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti e, per
la parte che riguarda il Comitato paralimpico, al CIP per la prevista approvazione da parte
degli Organi competenti;

2.

di dare mandato all'Ufficio Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.
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