
 

 

 

 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO 

del giorno 18.12.2020 
 
 
 
Il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 18,00 si riunisce il C.D.S. in modalità online a fronte del DPCM 

del 03.11.2020, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 
 

1. Approvazione bilancio previsionale 2021; 

2. Trasferimenti e verifica posizioni Albo; 

3. Acquisizione documenti integrativi delle Scuole Sci e definizione procedure; 

4. Definizione richiesta pagamento fattura collega Scalise G. a fronte del parere legale 

acquisito a mezzo PEC del 14.12.2020; 

5. Valutazione richiesta di partecipazione del collega Scarcello F. alla Commissione 

Alpino  

6. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente ha constatato e fatto constatare che sono presenti i Colleghi: 
 
Danilo Batacchi, Luca Attanasio, Serafino Aquino, Mario Scrivano, Antonio Granato e Giovanni 

Provenzale. 

Tutti gli aventi diritto sono stati avvertiti nei termini e resi edotti sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

 

1  Approvazione bilancio previsionale 2021 

Il Presidente chiede ai presenti se hanno preso visione del Bilancio Previsionale predisposto e, 

dopo chiarimenti dati ai colleghi, sottolinea che lo stesso sarà verificato dal Revisore, il quale 

produrrà la dovuta relazione. 

Viene approvato all’unanimità. 

 

2  Trasferimenti e verifica posizioni Albo 

Sul punto non ci sono argomenti da affrontare. 

 

3  Acquisizione documenti integrativi delle Scuole Sci e definizione procedure 

Il Segretario fa presente che sono pervenute tutte le integrazioni richieste alle Scuole Sci (Botte 

Donato, Camigliatello, Sila, Gambarie, Sila Grande), per come si evince dal verbale di CDS del 

05.12.2020. 

Pertanto si approva all’unanimità e si delibera, per come previsto dallo Statuto, di inoltrare tutte le 

documentazioni alla Regione Calabria per il riconoscimento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4  Definizione richiesta pagamento fattura collega Scalise G. a fronte del parere legale 

acquisito a mezzo PEC del 14.12.2020 

Il Consiglio Direttivo, preso atto della consulenza legale acquisita dal Presidente e da Lei stessa 

opportunamente comunicata a tutti i componenti il CD, delibera all’unanimità che non ritiene 

opportuno dare seguito alla richiesta del collega Scalise G. 

Il Presidente sottolinea che sarà sua cura comunicare al richiedente quanto deliberato. 

 

5  Valutazione richiesta di partecipazione del collega Scarcello F. alla Commissione 

Alpino 

A fronte della richiesta pervenuta a mezzo mail in data 16 dicembre 2020 da parte del collega 

Scarcello F., si delibera all’unanimità il suo ingresso nella Commissione di Sci Alpino. 

 

6  Varie ed eventuali 

Il Presidente propone la data del 28.12.2020 per la convocazione dell’Assemblea, che si terrà in 
modalità online cosi come previsto dal DPCM del 03.12.2020 art.1 comma 10 lettera o). Il 
Presidente insieme al Segretario formalizzeranno la metodologia da utilizzare per lo svolgimento 
dell’Assemblea, che sarà opportunamente comunicata a tutti i colleghi. 
Inoltre si acquisisce preventivo di spesa per l’utilizzo di una piattaforma tecnologica adeguata per il 
collegamento. 
Si approva all’unanimità. 
Il Segretario chiede chiarimenti sulle modalità dei rimborsi; il Presidente conferma di utilizzare il 
metodo pregresso con le dovute misure fiscali da rispettare. 
Inoltre sempre il Segretario, facendo riferimento a rimborsi effettuati nel corso del 2020, dei quali 
ha preso visione sugli Estratti Conto della Banca BPER, chiede come deve catalogarli e archiviare. 
A riguardo il Presidente afferma che le note si trovano dal Commercialista del Collegio e anche in 
sede, ma che allo stesso tutto ciò non riguarda in quanto il suo compito istituzionale è iniziato il 30 
settembre 2020. 

 

 

 

Non avendo più nulla da discutere, alle ore 19:15 del 18 dicembre 2020, il Presidente dichiara 

conclusa la seduta. 

Il Verbale in originale firmato è depositato presso la sede del Collegio.  

 

 

 

Rende (CS), 18 dicembre 2020 
  


