Prot. n. 6602 /SN

Roma, 5 dicembre 2005

Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Delegati Provinciali
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello
LORO SEDI
E p.c. Gent.mo
Sig. Francesco Andria
Direttore della Scuola Federale di Cronometraggio
SASSARI
Circolare n. 23 – Area Amministrativa
Oggetto: Fondi 2006 strutture Periferiche Scuola federale di Cronometraggio.
Al fine di sollevare i Presidenti Regionali da incombenze di natura contabile, il
Consiglio Federale, nella sua riunione del 26 novembre 2005, ha deliberato di non
assegnare ai Presidenti Regionali nel cui territorio risiede il Coordinatore della
Struttura periferica della Scuola Federale di Cronometraggio, come nel passato, un
fondo finalizzato alle spese di organizzazione delle attività tecnico-didattiche della
Struttura Periferica della Scuola da rendicontare a fine anno, ma di indicare un
budget entro il quale contenere tali spese.
Gli importi verranno fissati nel primo Consiglio Federale dell’anno 2006 e
tempestivamente comunicati agli interessati; verosimilmente, viste le disponibilità del
bilancio preventivo per l’anno 2006, approvato dal Consiglio Federale nella riunione
del 26 novembre u.s., gli importi saranno molto vicini a quelli erogati per l’anno 2005.
I Presidenti Regionali provvederanno a raccogliere i Modelli B ed i giustificativi
di spesa e a trasmetterli alla scrivente Federazione che provvederà alla liquidazione
degli stessi.

Si precisa che tale incarico è affidato ai Presidenti Regionali in quanto
funzionari delegati.
Si coglie l’occasione per rammentare che per il funzionamento delle Strutture
periferiche della Scuola Federale di Cronometraggio potranno essere effettuate le
seguenti spese:
-

spese viaggi I.T.N. per riunioni organizzative delle strutture periferiche della
Scuola Federale e Corsi periferici
Acquisto piccola cancelleria
Beni non inventariabili
Materiali di consumo.

I Coordinatori della Scuola Federale di Cronometraggio sono invitati a concordare
preventivamente qualsiasi iniziativa che comporti delle spese con il Presidente del
Comitato Regionale di riferimento.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si inviano i più cordiali saluti.

per Il Segretario Generale
Sergio Nusiner
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

