
Assemblea dei Delegati FSC 
Summonte 08/12/2004 
 
Presenti: 

• Natalino Russo (presdente) 
• Francesco Maurano (segretario – delegato GSNE) 
• Fabio Jovino (tesoriere – delegato GS-CAI-NA) 
• Ivan Martino (delegato incaricato GSM) 
• Enzo Sessa (delegato GS-CAI-SA) 
• Davide Napoli (delegato GS-CAI-SA) 
• Umberto Del Vecchio (coordinatore Progetto Catasto) 
• Sossio Del Prete (referente C.A) 

 
Apertura dell’assemblea ore 16.00 
Odg 

1. stato arte progetto catasto;  
2. impegni di spesa per acquisti 2004;  
3. registrazione dominio e sito web; 
4. varie ed eventuali 

 
 
1. stato arte progetto catasto  

1.1. Del Vecchio illustra la situazione del progetto catasto: 
1.1.1. il SIT è stato consegnato il 23/11/2004 anche se non completo di tutti i dati i quali 

verranno integrati entro la data del collaudo, previsto per marzo 2005. 
1.1.2. Le schede consegnate sono 1028, le rientrate 865, le retribuite 791. Seguirà schema 

dettagliato fornito da Del Vecchio 
1.1.3. viene stabilito che il conteggio delle schede ai fini della retribuzione è chiuso 

all’08/12/2004. Il termine ultimo per la consegna di ulteriori schede è il 31/12/2004. 
Eventuali integrazioni di materiale compilato e pagamenti relativi saranno conteggiati 
sul bilancio 2005.  

1.2. Jovino comunica che è avvenuto l’accredito del 15% pari a circa 65000 €. Russo ha 
accertato che il mandato per l’accredito della seconda trance (35%, pari a circa 126000 €) è 
stato firmato e giace in Regione nell’ufficio di ragioneria. 

 
2. impegni di spesa per acquisti 2004 

2.1. viene stabilito un piano di spesa che consiste: 
2.1.1. pagamento del commercialista pari a 3200 €. Viene dato mandato al tesoriere di 

effettuare pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile. 
2.1.2. pagamento delle note di compenso per i due membri della commissione di collaudo 

che hanno provveduto ad emettere relative note di compenso pari a complessivi 9000 € 
circa. Viene dato mandato al tesoriere di effettuare il pagamento a mezzo bonifico. 

2.1.3. Si richiede a tutti coloro i quali hanno lavorato finora al progetto di mettere note di 
compenso o fatture con data tra il 15 e il 20 del mese corrente, al fine di consentire alla 
tesoreria FSC di provvedere al versamento dei relativi oneri fiscali. 

2.1.4. Si delibera l’acquisto di n. 6 PC portatili da fornire ai gruppi soci FSC; di n. 1 
videoproiettore; di n. 1 Workstation + monitor + sonda taratura monitor, da destinare 
alle elaborazioni per l’Atlante in modo da coadiuvare il lavoro del grafico in tipografia; 
la workstation sarà successivamente utilizzata per il Catasto o per altre attività di 
federazione. Del Vecchio e Maurano si occuperanno di reperire i preventivi. 

 



3. registrazione dominio e sito web 
viene approvata la registrazione del dominio, viene affidato a Maurano lo svolgimento della pratica, 
inoltre Maurano continuerà ad occuparsi della sua gestione fino a nuove decisioni da parte della 
AD. Sarò verificata la disponibilità di domini del tipo www.fsc.it, www.fscampania.it, altrimenti 
saranno cercati domini alternativi: la decisione finale sul nome da registrare sarà presa via posta 
elettronica tra i delegati. 
 
4. varie ed eventuali 
Maurano come coordinatore CNSS-SSI chiede il patrocinio per lo Stage di Qualifica AI-IT da 
svolgersi in primavera in Campania. Il patrocinio viene concesso. 
 
La riunione si chiude alle ore 18.30 

 
Il segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 

http://www.fsc.it/
http://www.fscampania.it/
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