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DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE 
 
N. 27/2022CF              DATA: 31/01/2022 
 
OGGETTO: Procedura negoziale ex art. 35 Regolamento Amministrazione e Contabilità 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 

Ai sensi dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n. 205 del 
16.5.2019; 
Visto l’art. 35 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera n. 7/2018CF del 
16.3.2018; 
Tenuto conto dell’art. 30 comma 2, lettere c), d) e comma 3 dello Statuto Federale; 
Preso atto che è intenzione della Federazione fornire l’erogazione di servizi a favore dei centri associasti ed ei 
tesserati; 
Considerato che per la realizzazione di quanto sopra, è interesse della Federazione promuovere una procedura 
negoziale per la fornitura dei servizi per la: 

 realizzazione del portale di Turismo Equestre; 
 gestione e assistenza dei siti web; 
 fornitura del materiale promozionale destinato ai Centri affiliati per l’anno 2022; 

Al fine di assicurare il miglioramento della gestione dell’attività federale; 
 

DELIBERA 
 

- di dare incarico al Segretario Generale di procedere con trattative private per l’esecuzione delle 
prestazioni richieste in premessa; 

- di impegnare la cifra massima di € 10.000,00 per la realizzazione del portale di Turismo Equestre e la cifra 
massima di € 20.000,00 per la fornitura del materiale promozionale destinato ai Centri affiliati per l’anno 
2022; 

 

La votazione ha riportato il seguente esito: 
 

Favorevoli 11 su 11 presenti 
Contrari // // 
Astenuti // // 

 
La presente deliberazione prevede impegni di spesa a carico della FITETREC-ANTE, così imputati: 
 

IMPEGNO SI SPESA 
ANNO CAPITOLO VOCE DI SPESA CEB IMPORTO 

 
2022 

             2 
Funzionamento e 
Costi generali 

2.01.03                                                 
Costi per la Comunicazione   
 
2.01.04                                                   
Costi Generali 

097                                        
Compensi per prestazioni 
connesse alla pubblicità e 
promozione  
102                                 Sito 
Internet 
098 Spese per assistenza 
gestionale , elaborazione 
dati. 

€ 20.000,00 
 
 
 
€ 7.000,00 
 
€ 3.000,00 
 

 
      Il Segretario Generale         Il Presidente Federale 
        Antonello De Tullio                 Franco Amadio 

 


