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Regolamento per l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie del fondo 
“festeggiamenti e ricorrenze” intestato alla FPT 

 

Disposizioni generali 

Art. 1: 
Scopo del regolamento 
 

Definire le modalità d’impiego e di allocazione delle risorse finanziarie del fondo “festeggiamenti e ricorrenze”. 
 
Art. 2: 
Campo di applicazione 
 

Questo regolamento disciplina la gestione del fondo istituito dalla FPT. 
 
Art. 3: 
Denominazione del fondo 
 
Il fondo, con la dicitura “festeggiamenti e ricorrenze”, è stato aperto in data 2 maggio 1990 in occasione dei 
festeggiamenti per il 50° di fondazione della FPT.  
 

Scopo 

Art. 4: 
Scopo del fondo 
 
Finanziare le spese per l’organizzazione di tutte le ricorrenze della FPT.  
 

Organizzazione generale 

Art. 5: 
Compiti del CD della FPT 
 

Il CD: 

- assicura, a lungo termine, la copertura necessaria per far fronte agli impegni ai sensi dell’articolo 3; 
- delibera l’utilizzo delle risorse del fondo nel rispetto della delega prevista dallo Statuto. 
 

Art. 6: 
Risorse finanziarie 
 

Le entrate possono essere costituite da: 

- quote sociali 
- sponsorizzazioni; 
- donazioni; 
- introiti derivanti dall’esecuzione di prestazioni; 
- contributi della FPT; 
- contributi del Fondo incendi; 
- altri contributi. 
 
Art. 7: 
Metodo di gestione 
 
Il fondo è parte integrante della contabilità della FPT. I pagamenti sono effettuati tramite sistema elettronico 

di registrazione dei pagamenti (e-banking).  
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Art. 8: 
Diritto di firma 
 
Ha poteri di firma (collettiva a due), il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore, il Segretario contabile.  

Art. 9: 
Organo di revisione 
 

Essendo parte integrante della contabilità della FPT, l’organo di revisione è quello iscritto a RC. 

Art. 10: 
Patrimonio 

 

L’avere nel fondo non può essere utilizzato per finanziare la gestione corrente della FPT. In caso di 

estinzione del fondo, la destinazione dell’attivo è decisa dal CD della FPT. Eventuali disavanzi sono coperti 

dalle riserve della FPT.  

 

Disposizioni finali 

Art. 11: 

Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal CdC nella sua seduta del 29.04.2021 ed entra in vigore con 

effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. 

 


