COMITATO REGIONALE VENETO
DELIBERA D’URGENZA PRESIDENZIALE
N. 06/2017 DEL 04/10/2017
Il giorno 4 ottobre 2017 presso la sede del Comitato Regionale Veneto, alla presenza del Segretario
Regionale Mauro Miani
• Visto il regolamento federale in materia amministrativa;
• Visto il sollecito pervenutoci in data 02.10.2017 a firma del Coordinatore Area amministrativa della
Fitri Stefano Mondello che ci inviata a provvedere ad inoltrare gli schemi di rendicontazione delle
somme a disposizione del Comitato Regionale per l’anno 2017 del II° Trimestre 2017 e di
provvedere all’invio della rendicontazione del periodo 01 aprile – 30 settembre 2017 entro la metà
del mese di ottobre
• Valutato che si rende necessario provvedere urgentemente a regolarizzare la posizione di cui sopra
per il 2.o trimestre (1 aprile – 30 giugno 2017) e di rimandare a successivo provvedimento
l’approvazione della documentazione relativa al 3.o trimestre;
• Considerato che non ci sono le condizioni temporali per la convocazione di un consiglio federale in
tempo utile per la produzione della documentazione richiesta e pertanto vi sono le condizioni per
procedere con delibera presidenziale d’urgenza;
• Esaminata la documentazione presentata dal Segretario del Comitato Regionale composta da:
o Modello di rendicontazione trimestrale debitamente compilato
o Estratto conto corrente per il periodo 1.03.17 – 30.06.17 della banca Centromarca (conto in
chiusura)
o Estratto conto corrente per il periodo 1.03.17 – 30.06.17 della banca Volksbank (conto
appena aperto)
DELIBERA
1 – Le premesse sono parte integrante del presene provvedimento;
2 – di approvare la documentazione di rendicontazione delle somme a disposizione del Comitato Regionale
per l’anno 2017 del II° Trimestre 2017 con delibera presidenziale;
3 – di portare in approvazione al primo consiglio regionale utile la ratifica della presente delibera d’urgenza;
4 – di dare mandato al Segretario Regionale di inoltrare la presente delibera agli uffici federali competenti.
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