
VERBALE N. 10 

DELL 8 Luglio  2016 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 8 Luglio  2016 alle ore 19.00 

presso la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)      Esame  conformità  Consiglio  Direttivo  precedente ; 

2) Stesura e invio  comunicato ai piloti ( preiscrizione gara 2016 ) 

3) Chiusura conto corrente lotteria presso Banca di Credito 

Cooperativo 

4) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti ,  il presidente Innocenzo de Sanctis ,  il vicepresidente 

Francesco Allegri, il consigliere Luigi Cari.  Assenti giustificati i 

consiglieri Paolo Gianfelice e Cesare Franceschi. Non richiesta la 

presenza del Collegio dei Revisori  

E’ presente  con funzione di Segretario il direttore dell’Ente Claudio 

Ursicino. 

Omissis 

 

3)  Chiusura  conto  corrente lotteria presso Banca di Credito 

Cooperativo del Velino . 

   

Si é quindi passati alla discussione del secondo argomento per il quale si 

é deciso unanimemente l'immediata chiusura del conto corrente n. 

000020302569 dedicato alla Lotteria Carotti,  ancora acceso presso la 

locale filiale della Banca di Credito Cooperativo del Velino , 

ritenendolo ormai inutile e con  

 

                                 Delibera n. 5 2016 

 

si autorizza il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a 

provvedere al più presto alla cessazione del rapporto di conto corrente 

con tale Istituto Bancario ed a trasferire presso la nostra Banca Tesoriera 



l'intera giacenza  disponibile, al netto delle spese di gestione e chiusura 

conto corrente.   

 

4) Varie ed eventuali 

 

A ) Il Consiglio Direttivo inoltre preso atto che entro il prossimo 20 

luglio   occorre comunicare alla FIA la decisione se iscrivere la Rieti - 

Terminillo al Calendario Internazionale 2017 e considerato che tale 

decisione non comporta nell'immediato alcun onere economico per 

l'Ente,  dà il suo parere favorevole e con 

 

                              Delibera n. 6 2016  

 

autorizza l'Ufficio Amministrazione a confermare entro tale data 

l'iscrizione della Rieti - Terminillo al calendario 2017.   

 

 

Non essendo previsti altri argomenti da trattare alle ore 21.00 la seduta 

può ritenersi conclusa.      

 

 

  

 

 

 

 

          Il Segretario                                 Il Presidente 

f.to      Claudio Ursicino                  f.to   Innocenzo de Sanctis 


