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Estratto del
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo
( prot. 2/2013 )
L’anno 2013 il giorno 01 del mese di Ottobre in Carrara ( MS ), nei locali siti in via
Provinciale Avenza Sarzana 9/Bis e, previo regolare avviso di convocazione , si è riunito
alle ore 18,00 il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno :
1)- Deleghe ai Consiglieri e relativi impegni di spesa;
2)- Ripristino baracca;
3)- Acquisto computer;
4)- Lavori di ripristino e manutenzione sito mt. 300
5)-Varie ed eventuali.
Punto 1° O.D.G. – deleghe :
Al Consigliere Elisei Antonio delega :
- per la parte sportiva tiratori d’interesse Sezionale,
- per l’acquisto di materiale-accessori per i tiratori d’interesse Sezionale;
- per l’acquisto del munizionamento per i tiratori d’interesse Sezionale.
Al Consigliere Dell’Amico Giuseppe delega :
- per la parte sportiva relativa alla disciplina dell’ex ordinanza, compreso la
gestione del regolamento;
- per la gestione e manutenzione delle armi sezionali;
- per la gestione del materiale di consumo ( palle-inneschi-bossoli etc,etc );
- per la gestione inventariale le munizioni Sezionali.
Al Consigliere Piconcelli Simone delega :
- per la gestione relativa alla manutenzione delle strutture del poligono;
- per la parte sportiva relativa alla disciplina dell’ex ordinanza, compreso la
gestione del regolamento;
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Punto 2° O.D.G. ripristino baracca:
Il Consiglio, valutato i preventivi di spesa, ha deliberato il rifacimento della baracca
ricovero bersagli ed attrezzatura varia, affidando l’opera all’impresa Brozzi Maurizio.
L’importo preventivato, chiavi in mano, è stato fissato in € 2.611,41 IVA compresa.
Tempo di realizzo previsto 17 ottobre 2013, salvo giorni pioggia.
Punto 3° O.D.G. acquisto computer:
Il Consiglio, valutato i fornitori disposti ad effettuare il lavoro di istallazione e ripristino
programmi nei giorni di sabato e/o domenica, ha optato per il preventivo della società
Computerland snc, la cui spesa massima comprensiva di istallazione programmi,
ripristino vecchi programmi e file ed avviamento è di € 1.041,88 IVA compresa.
Punto 4° O.D.G. lavori ripristino-manutenzione:
- Lavori fossa e terreno antistante Mt. 300 : deliberato il lavoro, il C.D. resta in attesa del
preventivo di spesa e dell’autorizzazione della Marina Militare.
- Completamento tavolato mt. 0 – 50 lato sinistro sito Marina Militare : da completare in
economia dopo autorizzazione Marina Militare.
- Montaggio scossaline : valutazione nei prossimi giorni se possono essere fatte in
economia. In caso contrario il Consigliere Piconcelli provvederà a far pervenire
preventivo di spesa, da valutare in Consiglio Direttivo.
Punto 4° varie ed eventuali:
- Nomina del socio Botarelli Fabio coordinatore del Tiro rapido Sportivo.
- Incarico al Consigliere Elisei, coadiuvato da alcuni collaboratori, per la predisposizione di un
programma di allenamenti dei tiratori d’interesse Sezionale.
- Prefissata la data dei prossimi Consigli Direttivi.
Seduta terminata alle ore 20,20
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