
VERBALE N. 9 

DEL 12 ottobre 2015 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 12 ottobre 2015 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)      Pagamenti collaboratori e fornitori dei servizi della 53° Rieti – Terminillo 

3)      Criticità Se.Ge.Co.V. s.a.s. su riversamenti proventi Lotteria 2015; 

4)      Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti ,  il  Presidente Innocenzo de Sanctis, il Vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri Cesare Franceschi e Luigi Cari. 

Assenti giustificati i tre Revisori ed il Consigliere Paolo Gianfelice.  

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

Ursicino. 

Omissis 

  

 

3. Criticità Se.Ge.Co.V. s.a.s. sui riversamenti dei proventi Lotteria 

2015 

All’odierna seduta è stato invitato a partecipare anche l’Avvocato 

Maurizio Bonafaccia, che già aveva collaborato con l’A.C. durante 

la stesura del contratto preliminare, ciò per dare una consulenza 

sulle azioni da intraprendere nei confronti dell’ Agenzia che ha 

gestito l’intera Lotteria. Infatti, dall’analisi di un rendiconto 

predisposto dall’Ufficio Contabilità dell’A.C. , si evince che a saldo 

di quanto a suo tempo pattuito,  Se.Ge.Co.V. dovrà ancora versare 

la somma di € 5.147.74,  rimborso che si è  ipotizzato, possa 

avvenire tramite l’emissione di 5 effetti cambiari mentre, in caso di 

vincita del 1° premio, ad oggi ancora non reclamato, si procederà 

probabilmente  tramite l’emissione di un ulteriore pagherò 

cambiario di € 4.000,00 a favore di A.C. Rieti, con scadenza 

30/06/2016. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente concordano circa 

la necessità di dare mandato all’avvocato Maurizio Bonafaccia 



affinché renda esecutiva l’azione di recupero nei confronti di 

Se.Ge.Co.V. e con 

                                  DELIBERA n. 11 / 2015 

approva la stesura di un documento che le parti dovranno 

sottoscrivere entro il prossimo 30 ottobre 2015. 

Omissis 

 

 

                   Alle ore 21.20  non avendo altri argomenti da trattare la riunione è 

sciolta. 

 

          Il Segretario                      Il  Presidente 

   f.to   Claudio Ursicino           f.to  Avv. Innocenzo de Sanctis 


