DELIBERA n. 38 del 3 marzo 2017
Oggetto: Rinvio approvazione regolamento amministrazione e contabilità, linee Guida verifica
e controllo di spesa, procedure attuative.
Il Consiglio Federale
- VISTO lo Statuto Federale
- VISTI i Format di procedure seguiti ai “Tavoli di lavoro per il rafforzamento del sistema di
controllo interno delle FSN” del Coni
- DATA la comunicazione del Segretario Generale Coni del 21/12/2015 “Estensione della
nuova procedura di verifica standard delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate”
- DATA la necessità di istituire un ufficio amministrativo e di un responsabile amministrativo
- DATA la complessità e la delicatezza della materia
- VISTA la Delibera 31/2017
DELIBERA

Data l’urgente ed improrogabile necessità di adeguarsi ai Format di procedure seguiti ai
“Tavoli di lavoro per il rafforzamento del sistema di controllo interno delle FSN” del Coni
(trasmessi dall’Ufficio Vigilanza Coni e richiamati dalla successiva comunicazione del Segretario
Generale Coni del 21/12/2015 “Estensione della nuova procedura di verifica standard delle
Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”) e data la Delibera
31/2017 che rinviava a questa riunione i necessari provvedimenti il CF, anche sentito il
Tesoriere ed il CdR, rinvia l’approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e
delle Linee Guida relative alla verifica e controllo di spesa della Federazione, nonché alle
procedure relative agli acquisti, ai rimborsi ed alla raccolta dei documenti ed autorizzazioni
relativi alle spese federali.
Per poter rendere queste procedure effettive il CF concorda sulla necessità di liberare il
Segretario generale da molte delle attività di semplice segretariato impegnandosi ad
individuare almeno una figura che possa iniziare a collaborare con il Segretario generale nel
più breve tempo possibile.
Il CF ribadisce che, in ogni caso, il Segretario generale, può utilizzare secondo le sue
necessità responsabili di settore attualmente attivi (Responsabile attività sportiva e sviluppo,
Responsabile Logistica, Tesseramenti e Scuole, Responsabile Territorio, Responsabile GIACS e
Responsabile GITC.

Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina
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FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
www.cricketitalia.org
Sede Legale: Via dei Gracchi 278 - 00192 Roma

Sede operativa: CONI Palazzo H, Piazza L. De Bosis 15 00135 Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
www.cricketitalia.org
Sede Legale: Via dei Gracchi 278 - 00192 Roma
Sede operativa: CONI Palazzo H, Piazza L. De Bosis 15 00135 Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209

