LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

DELIBERA N. 6 DEL 28.09.2018
Ogge o: Modiﬁche al regolamento allo statuto e alle istruzioni per i dirigen/
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Visto l’art. 14 comma 2 le era c) dello Statuto della Lega Navale Italiana approvato in data 21 maggio 2012
con Decreto Interministeriale Infrastru ure/Traspor" e Difesa;
Considerato che la norma"va in vigore obbliga le sezioni all’invio alla PN dei bilanci di previsione entro il 30
se embre, e che il Dire ore generale ri"ene che tale norma"va abbia senso solo in presenza di contribu"
pubblici in quanto il codice civile nel regolamentare la materia prevede un termine per l’approvazione dei
bilanci di previsione solamente per le società di capitali;
Tenuto conto delle proposte di modiﬁca fa e dallo stesso Dire ore generale tese a sempliﬁcare l’operato
delle SS.PP.,
DELIBERA
di approvare le seguen" modiﬁche rela"ve a :
• Art. 33 comma 3 del Regolamento allo Statuto:
Entro il 15 aprile di ogni anno, copia del bilancio di previsione per l'anno in corso e un prospe o dei da"
contabili rela"vi alla chiusura dell'esercizio dell'anno precedente, ﬁrma" dal Dirigente della stru ura periferica (e dai Revisori dei Con", per le Sezioni), devono essere invia" alla Presidenza Nazionale per la vi gilanza sull'impiego dei fondi disponibili ai ﬁni del conseguimento delle ﬁnalità is"tuzionali del Sodalizio.
De7 bilanci debbono essere compila" secondo gli schemi riporta" in allegato al presente Regola mento
(Allegato B).
• Art. 24, comma 5, para 1 del Regolamento allo Statuto:
abrogato
• Art. 26, comma 1, le era g) del Regolamento allo Statuto:
trasme e alla Presidenza Nazionale, entro il 15 aprile ... (il resto rimane invariato)
• Capitolo 2, art. 9, para 1 delle Istruzioni per i dirigen" delle stru ure periferiche:
I Dirigen" hanno l'obbligo di trasme ere, entro il 15 aprile di ogni anno, alla Presidenza Nazionale copia del
bilancio consun"vo rela"vo alla chiusura dell'esercizio dell'anno precedente e copia del bilancio preven"vo
per l'anno in corso ﬁrmato da loro e, per le Sezioni, dai Revisori dei Con". De7 bilanci debbono essere
compila" secondo gli schemi riporta" nell'all. B al Regolamento.
• Capitolo 8, art. 4, para 1 delle Istruzioni per i dirigen" delle stru ure periferiche:

Il Dirigente deve trasme ere alla Presidenza Nazionale, an"cipando il più possibile il termine massimo del
15 aprile ... (il resto rimane invariato)
La Presente delibera è stata approvata a maggioranza dei presen".

