
GENZANO 15.03.2013 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni, si comunica 
che, nella riunione tenutasi a GENZANO in data 15 marzo 2013, la GIUNTA FITP ha adottato le sotto 
elencate determinazioni: 
 

1. Delega al Presidente Nazionale e all’Assessore Cattaneo per composizione amichevole vertenza 
FITP/CDP e rinvio rinnovo collaborazione – anno 2013 – con la Compagnia delle Puglie (eccetto i 
servizi di grafica, stampa e spedizione della Rivista che restano confermati). VOTO UNANIME  

2. Collaborazione FITP/Ilaria Fioravanti che assume l’incarico di “responsabile ufficio audiovisivo” 
della FITP. La collaborazione è intesa come prestazione volontaristica gratuita resa in favore della 
FITP. VOTO UNANIME 

3. Delega al Presidente Nazionale e al Segretario Generale per stipula atto di collaborazione FITP/ 
Ilaria Fioravanti che espliciti i termini dell’intesa tra le parti. VOTO UNANIME 

4. Concessione contributo di € 2.000,00 – anno 2013 – all’Associazione “Uomo e Società”, 
organizzatrice del Premio Sciacca. VOTO UNANIME 

5. Affiliazione – anno 2013 - della FITP all’IGF e relativo impegno di spesa di € 500,00. VOTO 
UNANIME 

6. Affiliazione – anno 2013 – della FITP allo IOV e relativo impegno di spesa di € 150,00. VOTO 
UNANIME 

7. Compartecipazione al fitto della sede del Presidente Nazionale e relativo impegno di spesa di € 
200,00 mensili. VOTO UNANIME 

8. Approvazione consuntivo manifestazione “Padri del Folklore – Personalità benemerite della FITP” e 
“Rassegna della Musica Popolare” edizione 2012 che presenta un totale uscite di € 4.048,92. VOTO 
UNANIME 

9. Approvazione costi di soggiorno a Isola Capo Rizzuto (Villaggio Turistico S. Antonio) per Italia e 
Regioni 2013 che vengono determinati in: € 100,00 pro capite per n. 2 giorni ed € 120,00 pro capite 
per n. 3 giorni. VOTO UNANIME 

10. Acquisto piani di cottura a induzione elettrica per manifestazione “cuochi in piazza” e relativo 
impegno di spesa di max € 1.000,00. VOTO UNANIME 

11. Presentazione Opera Pitrè/De Gubernatis a Roma, Palermo e nelle singole regioni italiane o aree 
omogenee del Paese. VOTO UNANIME 

12. Presa d’atto di economia di € 1.284,00 nella voce “rimborso spese staff prof. Bravo” relativa al 
progetto Pitrè/De Gubernatis e relativa variazione della scheda finanziaria di cui al suddetto progetto 
editoriale. VOTO UNANIME 

13. Approvazione prezzo vendita Opera Pitrè/De Gubernatis che viene determinato in € 29,00 e relativa 
modifica della delibera che aveva stabilito in € 18,00 la vendita dell’Opera. VOTO UNANIME 

14. Convocazione dell’Assemblea Generale della FITP nei giorni 4 – 5 maggio 2013 e delega al 
Presidente Nazionale per la scelta della sede. VOTO UNANIME 

15. Annullamento crediti sotto soglia di € 300,00 dichiarati non più esigibili. VOTO UNANIME 
16. Acquisto notebook e stampante per dotazione Collegio Sindacale. VOTO UNANIME 
17. Abbattimento costi di gestione Ufficio Tesseramento e apposita delega al Presidente Nazionale per 

determinare la percentuale. VOTO UNANIME 
18. Approvazione bilancio consuntivo 2012 che presenta un totale entrate di € 283.892,10 – un totale 

uscite di € 277.116,39 e un avanzo di gestione di € 6.775,71 che viene destinato al fondo 
accantonamento attività culturali della FITP. VOTO UNANIME 

19. Approvazione stato patrimoniale al 31.12.2012 che presenta un totale attività di € 306.064,63 – un 
totale passività di € 299.288,92 e un patrimonio netto di € 6.775,71 che viene destinato al fondo 
accantonamento attività culturali della FITP. VOTO UNANIME 

20. Approvazione bilancio preventivo 2013 che, sia nella parte entrate che nella parte uscite, presenta la 
somma complessiva di € 332.550,00. VOTO UNANIME 

 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                         Franco Megna 
 


