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DELIBERA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE 

 

N. 01/2017 del 31 gennaio 2017 

 

Oggi 31 gennaio alle ore 11,00 si é riunita la Direzione Territoriale UISP di Lecce, per deliberare 

sul seguente argomento: 

• Analisi della situazione patrimoniale 

Segretario verbalizzante IANNE MARZIA, sono presenti: 

 

n. Cognome e nome  P A 

1 Vincenzo Liaci Presidente X  

2 Roberto Stanislao  Vice Presidente X  

3 Valeria Tondo VicePresidente X  

4 Donato Amato Componente X  

5 Annalisa Caputo Componente X  

6 Valentini Cremonesini Componente X  

 

Premesso  

che ad oggi non è stato ancora approvato il Bilancio Consuntivo 2015/16 nonostante il termine ultimo 

era il 31 dicembre scorso, 

che comunque è possibile approvarlo entro i successivi due mesi, per motivi straordinari 

che l’organizzazione e lo svolgimento del congresso hanno comportato un impegno tale che ha 

condizionato le operazioni necessarie all’approvazione del bilancio,  

 

 

CONSIDERATO 

che la direzione ha preso atto del documento preparatorio fatto pervenire dal consulente 

amministrativo con i saldi al 31 agosto 2016 

che la direzione ha evidenziato la presenza nel documento di un considerevole dato in fatto di 

CREDITI  verso le società sportive 

 

DELIBERA 

di affidare al Presidente ed ai due Vicepresidenti la verifica della esigibilità dei crediti, incontrando 

direttamente i dirigenti di quelle associazioni attraverso convocazione o in occasione di richieste di 
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ulteriore tesseramento o affiliazione o in occasione di svolgimento di attività. Il Presidente riporterà 

in direzione il risultato degli incontri, dove, in caso di persistenza di debito si adotteranno le necessarie 

azioni. 

In ogni caso ai soggetti riportati nel documento non potranno essere rilasciate tessere e/o affiliazioni 

senza corresponsione dell’importo dovuto a fronte della richiesta. 

Si auspica che tale modalità operativa sia sempre adottata, fatti salvi i casi storicamente solvibili. 

La segreteria provvederà a inviare la delibera ai dirigenti incaricati e alla pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

 

Il segretario  

Ianne Marzia 

 


