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Regolamento Comites Irlanda
Art. 1.- Costituzione del Comitato
In conformità della legge N° 286 del 23/10/03, regolam. DPR 395 del
29/12/03, nella circoscrizione consolare di Dublino si è costituito il
Comitato degli Italiani all’Estero, Comites Irlanda, al fine di promuovere, in
collaborazione con l’autorità consolare, gli enti e le associazioni italiane in
Irlanda, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale,
all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla
ricreazione, allo sport e tempo libero della comunità italiana ivi residente.

Art. 2.- Delibere e validità delle riunioni
2.1

Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per la validità delle votazioni è necessario che siano presenti almeno
la metà più uno dei componenti del Comitato stesso.

2.2

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge N° 286 del 23/10/03, la
mancata partecipazione immotivata di un membro ai lavori del
Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del
Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione
consolare in cui era stato eletto.

2.3

Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del Presidente del
Comitato, i membri dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi
candidati non eletti della lista cui appartengono.

Art. 3 – Organi
Presidente
Vice Presidente
Esecutivo
Gruppi di Collaborazione
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Art. 4 - Poteri e funzioni del Presidente
4.1

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, dirige le
riunioni del Comitato stesso e può partecipare di diritto a tutte le
riunioni dei gruppi di collaborazione.

4.2

Convoca il Comitato almeno quattro volte all’anno e tutte le volte
che ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti,
ovvero il capo dell’ufficio consolare.

4.3

Le dimissioni del Presidente sono richieste con mozione sottoscritta
da almeno un terzo del Comitato, recante l’indicazione di un nuovo
candidato, come previsto dall’art. 10 comma 2 della legge N° 286 del
23/10/03.

Art. 5.- Vice Presidente
5.1

Il Comites Irlanda al fine di affiancare il Presidente nella sua funzione,
nomina un Vice-Presidente.

5.2

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento del
medesimo ad esercitare la sua funzione.

Art. 6.- Esecutivo
6.1

Il Comites Irlanda nomina nel suo seno un esecutivo di cinque
membri.

6.2

Il Presidente del Comitato fa parte dell’esecutivo e lo presiede.

6.3

Gli altri quattro membri dell’esecutivo sono il Vice Presidente, il
Segretario, il Tesoriere ed un quarto deciso dal Presidente.

6.4

I membri dell’esecutivo sono:
Raffaele Cavallo:
Presidente
Annarita Macari:
Vice Presidente
Donato Borza:
Tesoriere
Mariano Mesolella: Segretario
Comites Irlanda. e-mail: segr.comitesirlanda@gmail.com

Raffaele Cavallo Presidente, Annarita Macari Vice Presidente, Mariano Mesolella Segretario, Antonio Terranova Vice Presidente C.E., Donato Borza Tesoriere,
Alessandra Di Claudio PR, Angelo Bottone com.esecut., Giuliana Zeuli, Lidia Tani, Mirko Lanteri, Ferdinando Carlucci, Melita Nicolini

Com.It.Es. – Comitato degli Italiani all’Estero. Legge n.286 del 30 ottobre 2003

Angelo Bottone:
6.5

Consigliere

Compito dell’esecutivo è quello di preparare le sessioni del Comitato
e di attuare tutte le delibere da questi adottate.

Art. 7.- Tesoriere
7.1

Il Tesoriere del Comites Irlanda è nominato fra tutti i membri del
Comitato.

7.2

Compito del Tesoriere è la tenuta dei libri contabili, la
predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo dell’esercizio, che
devono comunque essere approvati dal Comitato.

7.3

Viene aperto un conto bancario sul quale confluiranno tutte le
entrate ordinarie del Comites Iralnda

7.4

Per tale conto bancario verranno depositate presso la banca le firme
del Presidente, del Tesoriere e del Segretario

7.5

Il prelievo di denaro e gli ordini di pagamenti potranno essere
effettuati senza limitazioni da una delle tre persone sopra-indicate
disgiuntamente.

7.6

Il Comites Irlanda può in talune occasioni decidere l’apertura
temporanea di uno o più conti bancari al fine di gestire particolari
flussi di cassa.

7.7

Per i conti bancari previsti all’art. 6.7 verranno depositate presso la
banca le firme del Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Art. 8.- Segretario
8.1

Il Segretario del Comites Irlanda è nominato fra tutti i membri del
Comitato.

8.2

Il Segretario partecipa a tutte le riunioni del Comitato e
dell’Esecutivo.
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8.3

Il Segretario provvede alla tenuta dei verbali di riunione del Comitato
e dell’Esecutivo e di tutti gli atti concernenti l’attività dei due
organismi.

8.4

Per lo svolgimento del suo mandato ed in caso di impedimento il
Segretario può avvalersi dell’opera di un’altro membro del Comitato.

Art. 9.- Gruppi di Collaborazione.
9.1

Il Comites Irlanda può istituire nel suo seno Gruppi di Collaborazione
ubicati in zone periferiche della Circoscrizione.

9.2

I Gruppi sono presieduti da un membro del Comitato, che è tenuto a
render conto sistematicamente dell’operato del Gruppo a cui
appartiene.

9.3

I Gruppi sono composti oltre che dal membro del Comitato che le
presiede, da persone o esperti esterni residenti nel territorio di
competenza del Gruppo stesso

9.4

I Gruppi possono a loro volta avvalersi del contributo di persone
esterne, anche solo occasionalmente, secondo il tema o il problema
in discussione.

9.5

Le spese di funzionamento delle varie commissioni sono a carico del
Comitato compatibilmente con le spese di bilancio.

Art.10.- Finanziamento e rimborsi spese.
10.1 Il Comites Irlanda provvede al proprio funzionamento e al
raggiungimento dei propri obbiettivi con :
a) il contributo annuale disposto dal Ministero degli Affari Esteri;
b) i proventi locali eventualmente ricevuti da enti pubblici italiani e
irlandesi e da privati;
c) il ricavo di attività e manifestazioni varie.
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10.2 Ai membri del Comitato in missione viene riconosciuto un rimborso
spese viaggio determinato come segue*:
Kilometraggio
per anno
Fino a 6,437km
Oltre i 6,438km

Fino a
1,200 cc

Da 1,201 cc
a 1,500 cc

Da 1,501 cc

39.12 cent per Km 46.25 cent per Km 59.07 cent per Km
21.22 cent per Km 23.62 cent per Km 28.46 cent per Km

*La tabella, estratta dal sito web delle Agenzie delle Entrate Irlandesi, indica i costi
indicativi per il rimborso per Km di viaggio, in caso di utilizzo della propria autovettura,
attualmente in vigore in Irlanda dal luglio 2016.
(http://www.revenue.ie/en/tax/it/leaflets/it51.html)

E’ possibile ottenere il rimborso del costo del biglietto quando è
possibile l’uso di un mezzo pubblico.
Qualora la missione comporti un’assenza prolungata dal proprio domicilio,
al membro viene riconosciuto un rimborso massimo per persona di Euro
80.00 al giorno per il vitto e di Euro 150.00 per il pernottamento. Tale costi
rappresentano i costi massimi rimborsabili giornalmente

10.3 Il Tesoriere è autorizzato a provvedere al rimborso solo delle spese
effettivamente sostenute e su presentazione di specifica richiesta
dettagliata vistata dal Presidente.
10.4 Il Tesoriere è autorizzato a provvedere al rimborso delle spese del
Presidente solo su specifica richiesta dettagliata vistata dal VicePresidente.
Art.11.- Retribuzioni
In conformità alla legge N° 286 del 23/10/03, regolam. DPR 395 del
29/12/03, il lavoro svolto dai membri del Comitato è su base volontaria e
pertanto nessuna retribuzione è riconosciuta ai propri membri, neanche a
coloro che rivestono cariche specifiche.
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Art. 12.- Varie
12.1 Il presente regolamento può essere modificato solamente su
richiesta scritta e motivata da almeno la metà dei membri del
Comitato.
12.2 Il presente regolamento è applicabile immediatamente dopo la sua
approvazione ed è valido per la durata del mandato dell’attuale
Comites Irlanda.
12.3 Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le
disposizioni emanate con la legge costituitiva dei Com.It.Es N° 286 del
23/10/03, regolam. DPR 395 del 29/12/03.

Letto e approvato nella riunione del 23 settembre 2016

Il Presidente
Raffaele CAVALLO
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