
COMPLETODipartimento:

Data Delibera 12/01/2017 N. 14

Proroga contratto di collaborazione e rimborsi spese - Sig. Iacopo Comelli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATO l’art. 4.3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FISE che consente di 
utilizzare le risorse previste nel Bilancio di Previsione dell’anno precedente in ragione di un 
dodicesimo per ciascun mese di vigenza della gestione provvisoria;

CONSIDERATO il Sig. Iacopo Comelli persona idonea e competente a ricoprire il ruolo di Tecnico Junior e 
Pony del Dipartimento Concorso Completo come già dimostrato negli anni precedenti;

PRESO ATTO del contratto di collaborazione stipulato tra la FISE ed il Sig. Iacopo Comelli di natura 
tecnico-sportiva con delibera n. 40 dell'11 febbraio 2016;

RITENUTO 
OPPORTUNO

prorogare il suddetto contratto fino al 31 gennaio 2017;

RITENUTO 
OPPORTUNO

altresì riconoscergli i rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio in ragione dello svolgimento 
del suddetto incarico per un importo massimo di 600,00 €;

PRESO ATTO della necessità di garantire la dovuta continuità delle attività tecniche per il mese di gennaio 
2017;

DELIBERA

1) Di prorogare fino al 31.01.2017 il contratto a favore del Sig. Iacopo Comelli relativo all'incarico di  Tecnico per la 
Disciplina del Concorso Completo per il Settore Junior e Pony per una spesa complessiva di 2.500,00 €, 
corrispondente ad un dodicesimo di quanto attribuito nell’esercizio 2016. Alla scadenza prorogata del 31/01/2017 il 
contratto avrà termine senza necessità di disdetta alcuna

2) Di autorizzare il pagamento delle spese di viaggio, vitto ed alloggio al Sig. Comelli per le trasferte che effettuerà nel 
mese di gennaio 2017 in ragione dello svolgimento del suo incarico per un importo massimo di 600,00 €.

Al compenso ed ai rimborsi spese di cui sopra saranno applicate le norme fiscali vigenti.

Anno Causale Imp.provv.CRAM Voce di spesa Obiettivo/Funz.

IMPEGNI

2017 600,00Proroga contratto di collaborazione e rimborsi 
spese - Sig. Iacopo Comelli

1.202. - COMPLETO CEB.001 1.01.01.02.01

2017 2.500,00Proroga contratto di collaborazione e rimborsi 
spese - Sig. Iacopo Comelli

1.202. - COMPLETO CEB.003 1.01.01.02.04

3.100,00Totali Delibera nr. 14 del 12/01/2017

Il Segretario Generale Il Presidente

Avv. Walter Caporizzi Cav. Vittorio Orlandi

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità


