
 
                     

 

 

                              COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
                                             Circoscrizione Consolare di Londra  

                                                                                                                           Allegato n. 1  

al  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

DGIEPM – UFFICIO I  

ROMA 

tramite 

Consolato Generale d’Italia 

Harpe House 

83/86 Farringdon Street  

London EC4A 4BL 

 

             A norma dell’art. 3 della Legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dell’art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 

2003 n. 395, questo COMITES  

CHIEDE 

             al Ministero degli Affari Esteri che gli venga concesso un finanziamento di Euro 55.462,21 

a valere sul Capitolo 3103, per le spese relative al proprio funzionamento,  

 

e Euro 504,35 a valere sul Capitolo 3106, per le spese di viaggio per la partecipazione del proprio 

rappresentante alle riunioni del Comitato dei Presidenti.  

 

Il sottoscritto, rappresentante legale del suddetto COMITES, dichiara di essere a conoscenza delle 

norme che regolano l’utilizzazione dei fondi assegnati dal Ministero degli Affari Esteri a titolo di 

finanziamento al COMITES ed accetta integralmente l’impegno di:  

 

1. non destinare il finanziamento concesso dal Ministero degli Affari Esteri a fini diversi da 

quelli espressamente previsti dalla normativa vigente;  

2. presentare rendiconto consuntivo delle spese effettuate entro 45 giorni dalla fine della 

gestione annuale; 

3. consentire i controlli e/o le visite ispettive da parte degli organi consolari e/o ministeriali 

ogni qualvolta ciò venga richiesto al fine di accertare la regolarità della gestione dei 

finanziamenti pubblici al Comitato. 

Data, 28 settembre 2015  

                                                                           IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES  

                                                                                                         Pietro Molle 

                                                                         ___________________________________________ 

 

ALLEGATI:  

• bilancio preventivo anno 2016 

• verbale della riunione di approvazione del bilancio preventivo cui fanno riferimento tali spese.  

• Relazione analitica delle spese inserite nel bilancio di previsione anno 2016 

                                      VISTO 

                                                    IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                   

 

                                   COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

                                                        Circoscrizione Consolare di Londra  

 
                                                                                                                                           Allegato n. 2  

CAPITOLO 3103 

 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 

 VALUTA LOCALE  VALUTA FINANZ.          EURO  

ENTRATE  £   

Saldo Attivo M.A.E. previsto 0,00  0,00 

Finanziamento Ministeriale richiesto 43.987,08  55.462,21 

TOTALE ENTRATE M.A.E.  43.987,08  55.462,21 

Saldo Attivo proventi locali previsto    

Proventi locali previsti 6.000,00  7.565,25 

TOTALE ENTRATE PROV. LOC.  6.000,00  7.565,25 

TOTALE ENTRATE PREVISTE  49.987,08  63.027,46 

    

USCITE     

SaldoPassivo M.A.E. previsto    

Affitto locali e spese condominiali 10.040,00  12.659,18 

Manutenzione sede e traslochi    

Assicurazione Sede    

Illuminazione e riscaldamento    

Pulizia Locali    

Arred.,Macchine d'uff., loro manutenz.  600,00  756,53 

Attivitá informative  9.581,12  12.080,59 

Iniziative per l’integrazione  8.500,00  10.717,44 

Cancelleria e spese minute d'ufficio 250,00  315,22 

Posta e telefono/internet  1.600,00  2.017,40 

Spese tenuta c/c bancario 125,00  157,61 

Assicurazione RC membri    

Viaggi 2.233,00  2.815,53 

Elemento di segreteria 11.057,96  13.942,71 

Spese da normativa locale     

TOTALE USCITE M.A.E.  43.987,08  55.462,21 

    

Saldo Passivo proventi locali previsto    

Spese su proventi locali 6.000,00  7.565,25 

TOTALE USCITE PROVENTI LOCALI  6.000,00  7.565,25 

    

TOTALE USCITE PREVISTE  49.987,08  63.027,46 

   Cambio applicato    Valuta locale/Valuta finanziamento     = cambio medio 0,7931 

   Valuta finanziamento/Euro                                                   = cambio finanziamento dell’es. fin. in questione 

   Data,  28 settembre 2015 

                                                                                      IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 

                                                                                                                Pietro Molle 

 

                                                                                      _____________________________________ 

 

 

                                                                                                        VISTO  

                                                                            IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                             COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

                              Circoscrizione Consolare di Londra  

                                                                                                                                                         Allegato n. 2 bis 

CAPITOLO 3106 
 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO  2016 

 VALUTA LOCALE  VALUTA FINANZ.  EURO  

    

ENTRATE     

SaldoAttivo Cap. 3106 previsto 0,19  0,24 

Finanziamento Ministeriale richiesto 400,00  504,35 

    

TOTALE ENTRATE PREVISTE  400,19  504,59 

    

USCITE     

Saldo Passivo Cap. 3106 previsto    

Spese di viaggio per la partecipazione al Comitato dei 

Presidenti 
200,00  252,18 

Spese di viaggio per la partecipazione alla riunione indetta 

dall’Ambasciatore 
200,19  252,41 

    

TOTALE USCITE Cap. 3106  400,19  504,59 

   Cambio applicato                Valuta locale/Valuta finanziamento    = cambio   medio  0.7931 

                                                       Valuta finanziamento/Euro                  = cambio finanziamento dell’es. fin. in questione 

  Data, 28 settembre 2015 
 
                                                                                                      IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 
                                                                                                                                     Pietro Molle 
 
                                                                                                ______________________________________________________  
 
                                                                                                VISTO  
                                                                  IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6 (Comitato dei presidenti) 

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di 

ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce 

almeno una volta l’anno;  alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani 

residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti 

membri del Comitato medesimo. 

2. Almeno una volta l’anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall’ambasciatore, con la 

partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità 

italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. 

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei 

bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene. 



 

 

 

 
 

                     COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
                    Circoscrizione Consolare di Londra 

                                                                                                                                                    Allegato n. 3  

RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO DI 

PREVISIONE ANNO 2016 

Per l’anno in questione si prevede di dover sostenere le sotto elencate spese:  

-affitto locali e spese condominiali: Euro 12.659,18 per l’accesso ad uno spazio di uffici condiviso 

 al centro di Londra e deposito adatto a tenere l’archivio storico (come da contratto/preventivo 

 esibito all’Ufficio Consolare);  

-manutenzione sede e traslochi: Euro 0,00  (spesa compresa nella cifra di cui sopra); 

-illuminazione, riscaldamento e pulizia locali: Euro 0,00  (spesa inclusa nella cifra di cui sopra); 

        -arredamento, macchine d’ufficio e relativa manutenzione: Euro 756,53 per manutenzione 

         generale degli attuali macchinari; 

-cancelleria e spese minute d’ufficio: Euro 315,22 per varie spese di cancelleria; 

-spese postali, telefoniche e internet: Euro 2.017,40 per sostenere le spese necessarie per  

 comunicare con i membri del Comitato e con le associazioni della comunità italiana residente nella  

 nostra circoscrizione; 

-spese di viaggio COMITES (Cap. 3103): Euro 2.815,53 per coprire le spese di viaggio dei nove  

 consiglieri residenti in zone lontane dalla sede centrale. (come da dichiarazione di compagnie  

 ferroviarie sul mezzo di trasporto più economico, esibita all’Ufficio consolare).  

 Si prevede di effettuare n. 7 riunioni. I partecipanti residenti fuori sede sono n. 9. 

-spese per il personale assunto secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge 286/2003:  

 Euro 13.942,71 per gli elementi di segreteria part-time 

-assicurazione sede: Euro 0,00 (Spesa compresa nella cifra di cui alla voce affitto locali) 

-assicurazione RC dei membri del Comitato: non è prevista alcuna spesa. 

-spese di tenuta conto corrente bancario: Euro 157,61 per le operazioni bancarie  

-spese obbligatorie ai sensi della normativa locale (imposte, contributi, ecc.):  

 L’onere sociale spettante al datore di lavoro e’ gia’ incluso nella voce “spese per il personale  

 assunto”. 

-attività informative: Euro 12.080,59 dal contributo MAE e Euro 3.782,62 da proventi locali, per  

 un incontro di tutte le associazioni italiane accreditate presso il Consolato Generale d’Italia da  

 tenersi a Londra e tre riunioni da tenersi in periferia; parziale copertura delle spese del rapporto  

 annuale sulla presenza della collettività italiana nella nostra circoscrizione consolare. 

-iniziative per l’integrazione: Euro 10.717,44 dal contributo MAE e € 3.782,63 da proventi locali 

 per l’organizzazione di quattro seminari/conferenze dedicate a temi di interesse per la comunità 

 residente. 

-spese di viaggio ex art. 6, commi 1 e 2, L. 286/2003 (Cap. 3106): Euro 504,59 per n. 3 viaggi da 

 tenersi a Londra per il Comitato dei Presidenti e n 2 viaggi da tenersi presso l’Ambasciata d’Italia in  

 Londra per la riunione indetta dall’Ambasciatore  S.E. Pasquale Terracciano (come da dichiarazione 

 di un’agenzia di viaggi sul mezzo di trasporto più economico, esibita all’Ufficio consolare).  

Data, 28 settembre 2015  
                                                                                             IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES  

                                                                                                                             Pietro Molle  

 

                                                                                         ___________________________________________ 

                                                                        

                                      

                                                                                                         VISTO  

                                                                         IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE 

 

 

 



 
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

Circoscrizione Consolare di Londra  
                                                                                                                                                                            

Allegato n. 4  

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 settembre 2015  

In data odiernasi è tenuta la riunione ordinaria del COMITES per la discussione e l’approvazione dei Bilanci 

Preventivi (Capp. 3103 e 3106) / RendicontiConsuntivi (Capp. 3103 e 3106) dell’anno 2016 . 

 

Sono presenti:                                     Sono assenti giustificati                                 Sono assenti ingiustificati  

Molle Pietro                                          Reale Luigi 

Iacuzio Maria                                        Ziliotto Giandomenico 

Gaglione Alessandro                            Cherubino di Simplicio Martina                 

Fabiani Ezio                                          De Bonfils Laura 

Auletta Vincenzo 

Billè Luigi 

Manocchio Fiorentino 

Picciano Maria 

Plava Vittorio 

Genuardi Liborio 

Del Basso Nicola 

Caleo Clara 

Maula Tipu Golam 

Pisauro Andrea 

 

Al termine della riunione si procede alla deliberazione dei Bilanci Preventivi  con la seguente votazione:  

a favore n. 14 membri;  

contro n. 0 membri; 

astenuti n. 0 membri. 

 

Data, 28 settembre 2015  

 

              IL SEGRETARIO                                                 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 

             Alessandro Gaglione                                                                               Pietro Molle 

 

 

_________________________________                                   _____________________________________ 

                                                                                                                 

                                                                                               VISTO  

                                                                   IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE 

 


