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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 
N. 31 del 25 Novembre 2018 

 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 

VISTO 
 

L’art. 15 comma 11 lettera i) dello Statuto federale; 
 

TENUTO CONTO Della relazione della Presidente Federale e del Segretario Generale 
trasmessa al collegio dei Revisori dei Conti in data 27 luglio 2018; 
Delle ripetute segnalazioni da parte dello Studio professionale dei 
Commercialisti Moine e Branca relativamente alle non correttezza di 
molte registrazioni di prima nota a cura del Comitato Regionale 
Sicilia in particolare delle operazioni di cassa contanti; 

 
RILEVATE  Le ripetute irregolarità nella gestione amministrativa del Comitato 

regionale Sicilia e le violazioni delle norme contenute nel 
Regolamento di Amministrazione e contabilità, quali: 
 

1. Errata tenuta della Cassa Contanti regionale le cui 
registrazioni determinano spesso saldi giornalieri negativi. A 
seguito delle dovute segnalazioni da parte del Segretario 
Generale gli errori vengono  sanati da parte del Comitato 
Regionale con l’aggiunta di entrate non registrate in 
precedenza o con anticipazioni personali non autorizzate da 
apposite delibere; 

2. Apertura di una carta prepagata senza l’autorizzazione del 
Consiglio federale, violazione art. 16. Comma 4 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità e mancata 
rendicontazione della movimentazione; 

3. Pagamenti in denaro contante superiori ad euro 100,00 limite 
previsto dall’art. 28 del Regolamento di Amministrazione e 
contabilità; 

4. Ripartizione economica del contributo percepito attraverso la 
legge regionale 8, artt. 13-14 per le società affiliate alla Fitw 
nella stagione 2016-2017 non conforme a quanto dichiarato 
nella domanda presentata all’ Assessorato Regione Sicilia 
Sport e Spettacolo ed erogazione delle quote spettanti alle 

Oggetto:  COMMISSARIAMENTO CR SICILIA 

 



 
Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation 

 
         

 

Con la seguente votazione: 
 
Favorevoli: Lenzini, Arras, Carosi, Colucci, Gioria e Gritti 
Contrari: Russo 
Astenuti: Cibrario 
 

ASD in modo non omogeneo ed in periodi diversi senza 
giustificato motivo; 

5. Mancata trasmissione all’organo centrale delle fatture da 
registrare nel trimestre di competenza ed ancora da saldare; 

6. Trasmissione di nr. 4 fatture relative all’organizzazione del 
Campionato Italiano 2018 serie B e C, presentate per 
l’ottenimento di contributo pubblico, la cui quietanza di 
pagamento non trova alcun riscontro nelle registrazioni 
contabili del Comitato Regionale alla data di trasmissione alla 
Segreteria Generale; 

7. Trasmissione di nr. 1 fattura relativa all’organizzazione del 
Campionato Italiano 2018 serie B e C, presentata per 
l’ottenimento di contributo pubblico, la cui quietanza di 
pagamento trova riscontro nelle registrazioni contabili del 
Comitato Regionale in data successiva a quella della 
trasmissione alla Segreteria Generale; 

8. Acquisto di consistenti quantità di prodotti alimentari e 
vinicoli per le giornate di gara del Campionato Nazionale 
2018 serie B e C per la vendita dei quali non risulta alcuna 
entrata, nè di cassa nè in banca, motivo per il quale gli stessi  
ad oggi dovrebbero essere in giacenza presso il Comitato 
Regionale; 

9. Mancato pagamento nei termini della tassa gara per 
l’organizzazione del Campionato Italiano  2018 serie B e C 
nei tempi stabiliti dalla procedura di assegnazione e mancata 
risposta ai solleciti, motivo per il quale si è reso necessario un 
richiamo formale, ad opera della Presidente Federale, come 
da protocollo 458/2018 del 16/07/2018 inviato a mezzo posta 
certificata dalla Segreteria Federale al Comitato Regionale 
Sicilia; 

10. Errato conteggio degli incassi derivanti dalla vendita dei 
biglietti d’ingresso per il Campionato Italiano 2018 serie B e 
C; 
 

 
CONSIDERATI I vari tentativi della Presidente federale e del Segretario Generale 

affinchè il Comitato regionale operasse secondo le direttive federali; 
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DELIBERA 
 
 

1) Di procedere con il Commissariamento del Comitato regionale Sicilia; 
2) Di darne dovuta informazioni agli Organi territoriali di competenza. 

 
 

 

Il Segretario Generale 
Barbara Benedetto Mas                                                                 
 
 

Il Presidente Federale 
Stefania Lenzini 

  


