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VERBALE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 17 OTTOBRE 2016

Presenti alla riunione : Ardelio Michielli, Gabriella Filippi, Hansjorg Nock
Invitato Jason Luini - Segretaria verbalizzante Gabriella Filippi
Il comitato si è riunito presso la sede di piazza Verdi 14 lunedì 17 ottobre 2016 per deliberare sui seguenti
punti:
• TT RECOARO - Edith Santifaller:
A seguito del reclamo presentato dalla Società Recoaro e alle note e suggerimenti consegnati al Presidente
dal Responsabile della Società, il Comitato all’unanimità approva le risposte predisposte (vedi allegati);
• Firma in banca per il Vicepresidente:
Il Comitato, anche a seguito della richiesta già segnalata dal Presidente alla Segreteria della Fitet, e in
deroga a quanto prevede il Regolamento Amministrativo, richiede formalmente alla FITET di concedere al
Vicepresidente Gabriella Filippi la seconda firma sul conto corrente del Comitato presso la BNL di Bolzano,
stante le motivazioni esplicitate dal Presidente e legate alle sue prossime assenze dall’ Italia: il Comitato
all’unanimità approva l’invio della richiesta;
• Preventivo di spesa 2016-17:
come comunicato dall’ Ufficio amministrazione, il Comitato rimane in attesa di apposita circolare
esplicativa prima di predisporre il preventivo di spesa relativo alla prossima stagione; il Presidente da anche
comunicazione che l’Ufficio Amministrazione interverrà direttamente sulla BNL di Bolzano, al fine di
recuperare le spese di commissioni addebitate nel corso dell’anno sul conto, diversamente da quanto
previsto nel contratto tra FITET e BNL
• Omologatore impianti:
il Comitato indica nella persona del consigliere geometra Hansjorg Nock il tecnico omologatore per
l’impiantistica, in attesa di convalida e presa atto della Federazione, e successivamente invierà apposita
circolare a tutte le Società perché si adeguino alla messa in regola degli impianti utilizzati secondo le
normative previste dalla FITET
• Verifica Bilancio
Il Comitato, in preparazione del prossimo bilancio consuntivo, nell’esaminare le deliberazioni assunte dal
precedente Comitato provinciale e verificando gli estratti conti relativi alle spese sostenute, decide di
richiedere delle giustificazioni ai membri del Comitato in merito ad alcuni punti di spese, e predispone
apposita richiesta di chiarimento nel merito di tali voci, da inviare nei prossimi giorni
Non avendo null’altro da deliberare il Presidente chiude la riunione.
Il Segretario
Filippi Gabriella

Il Presidente
Michielli Ardelio

