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COMITES DELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI OSLO  
 

 
             Oslo, 6 maggio 2015 

 
 

        All’ Ufficio Consolare  
Ambasciata d’Italia a Oslo 

Inkognitogaten 7 
0244 Oslo 

 
 
 
Oggetto: Trasmissione formale del bilancio preventivo 2015 
 
 
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,  trasmetto a nome di questo COMITES il bilancio preventivo  
per l’anno 2015, qui allegato. 
 
 
 
 
 
      IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES
  

     Cristian Mazzola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1: Richiesta di finanziamento al Ministero degli Affari Esteri 
Allegato 2: Bilancio Preventivo Anno 2015 (Capitolo 3103) 
Allegato 3: Relazione analitica delle spese inserite nel bilancio di pevisione anno 2015  
Allegato 4: Estratto del Verbale della riunione del 06 maggio 2015 
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COM.IT.ES. OSLO                                                                                    Allegato n. 1  
 
  

al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
 DGIEPM – UFFICIO I 

ROMA 
(tramite il Consolato di Oslo)  

  
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 
8.500,00, a valere sul Capitolo 3103, per le spese relative al proprio funzionamento, e Euro 0, 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 qual volta ciò venga richiesto al fine di accertare la regolarità della 
gestione dei finanziamenti pubblici al Comitato.  

Data, 06 Maggio 2015  
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 

Cristian Mazzola              

ALLEGATI:  
• bilancio preventivo anno 2015;  
• verbale della riunione di approvazione del bilancio preventivo cui fanno riferimento tali 

spese.  

VISTO  
IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE  

(nome leggibile)  
(firma)       (timbro tondo)  

  

 



  3 

  



  4 

VALUTA LOCALE VALUTA FINANZ. EURO 

ENTRATE 
Saldo Attivo M.A.E. previsto 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
Finanziamento Ministeriale richiesto 71.659,25	  NOK 8.500,00	  EUR 8.500,00	  EUR
TOTALE ENTRATE M.A.E. 71.659,25	  NOK 8.500,00	  EUR 8.500,00	  EUR
Saldo Attivo proventi locali previsto 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
Proventi locali previsti 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
TOTALE ENTRATE PROV. LOC. 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
TOTALE ENTRATE PREVISTE 0,00	  NOK 8.500,00	  EUR 8.500,00	  EUR

USCITE 
Saldo Passivo M.A.E. previsto 0,00	  NOK 0,00	  EUR
Affitto locali e spese condominiali 20.233,20	  NOK 2.400,00	  EUR 2.400,00	  EUR
Manutenzione sede e traslochi 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
Assicurazione Sede 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
Illuminazione e riscaldamento 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
Pulizia Locali 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
Arred., Macchine d'uff., loro manutenz. 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
Cancelleria e spese minute d'ufficio 8.430,50	  NOK 1.000,00	  EUR 1.000,00	  EUR
Posta e telefono/internet 5.395,52	  NOK 640,00	  EUR 640,00	  EUR
Spese tenuta c/c bancario 505,83	  NOK 60,00	  EUR 60,00	  EUR
Assicurazione RC membri 6.744,40	  NOK 800,00	  EUR 800,00	  EUR
Viaggi 30.349,80	  NOK 3.600,00	  EUR 3.600,00	  EUR
Elemento di segreteria 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
Spese da normativa locale 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
TOTALE USCITE M.A.E. 71.659,25	  NOK 8.500,00	  EUR 8.500,00	  EUR
Saldo Passivo proventi locali previsto 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
Spese su proventi locali 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
TOTALE USCITE PROVENTI LOCALI 0,00	  NOK 0,00	  EUR 0,00	  EUR
TOTALE USCITE PREVISTE 71.659,25	  NOK 8.500,00	  EUR 8.500,00	  EUR

Cambio	  applicato	  	  	  	  	  	  Valuta	  locale/valuta	  finanziamento	  (cambio	  medio) 8,4305
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Valuta	  finanziamento/Euro	  (cambio	  finanz.	  es.	  in	  questione) 8,4305

Data: Il	  rappresentante	  legale	  del	  Comites
(Cristian	  Mazzola) (firma)

VISTO	  
IL	  TITOLARE	  DELL’UFFICIO	  CONSOLARE	  

(Nome	  leggibile)	  
(Firma)	  (timbro	  tondo)	  

CAPITOLO	  3103	  
BILANCIO	  PREVENTIVO	  ANNO	  2015
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COM.IT.ES.OSLO                                                                                            Allegato n. 3  

RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO DI  
PREVISIONE ANNO 2015  

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

affitto locali e spese condominiali Euro 2.400,00 per anno. 
(contratto per seduta) 

manutenzione sede e traslochi Euro 0 per anno (incluso in affitto locali); 

illuminazione, riscaldamento e pulizia locali Euro 0 per anno (incluso in affitto locali);  

arredamento, macchine d’ufficio e relativa manutenzione Euro 0 per anno (incluso in affitto 

locali); 

cancelleria e spese minute d’ufficio Euro 1.000,00 per anno; 

spese postali, telefoniche e internet Euro 640,00 per anno; 

spese di viaggio COMITES (Cap. 3103) Euro 3,600.00 per anno  
(come da prezzi medi valorati in rete) 
Si prevede di effettuare il numero obbligatorio di riunioni richieste. I partecipanti residenti fuori 
sede sono n. 3  

spese per il personale assunto secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge 286/2003   
Euro 0 per anno; 

assicurazione sede Euro 0 per anno; 
 
assicurazione RC dei membri del Comitato Euro 800,00 per anno 
(come da polizza/preventivo esibito all’Ufficio consolare)  

spese di tenuta conto corrente bancario Euro 60,00 per anno; 

spese obbligatorie ai sensi della normativa locale (imposte, contributi, ecc.)   
Euro 0 per anno; 

 
Data, 06 Maggio 2015   IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 

    Cristian Mazzola         

VISTO  
IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE  

(nome leggibile) (firma) (timbro tondo)  
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(CARTA INTESTATA DELL’ENTE)                                                                        Allegato n. 4 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 06 Maggio 2015  

 In data odierna si è tenuta la riunione ordinaria del COMITES per la discussione e 
l’approvazione dei Bilanci Preventivi (Capp. 3103 e 3106) / Rendiconti Consuntivi (Capp. 3103 
e 3106) dell’anno 2015  
Sono presenti:  Sono assenti giustificati:  Sono assenti ingiustificati:  
MAZZOLA Cristian GARGIULO Marco  ………………………………  
CASSINA Elisabetta  GRASSO Lorenzo (dimissionario)  ………………………………  
TRIVILINO Antonio Domenico  ………………………………  ………………………………  
REBORA Michele ………………………………  ………………………………  
MILELLI Luigi  ………………………………  ………………………………  
QUAINO Gabriele  ………………………………  ………………………………  
ARAMINI Jennifer  ………………………………  ………………………………  
DI PINTO Giuseppe ………………………………  ………………………………  
DAVILA Ireka  ………………………………  ………………………………  
TAMBUSCIO Claudia ………………………………  ………………………………  
………………………………  ………………………………  ………………………………  
………………………………  ………………………………  ………………………………  
………………………………  ………………………………  ………………………………  
………………………………  ………………………………  ………………………………  
E’ presente in rappresentanza dell’Ufficio consolare: ANDRIA Tommaso (capo della 
Cancelleria Consolare) e ALBERGO Roberto (Responsabile  Consolare); 

Al termine della riunione si procede alla deliberazione dei Bilanci Preventivi / Rendiconti 
Consuntivi con la seguente votazione:  
a favore n. 10 membri;  

contro n. 0 membri;  

astenuti n. 0 membri.  

Data, 06 Maggio 2015  
 
     IL SEGRETARIO  IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES  
Ireka Davila    Cristian Mazzola  

  
VISTO  

IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE  
(nome leggibile) (firma) (timbro tondo)  

 
 


