
TESTO VIGENTE 

 

Articolo 6 – Amministrazione del 
Distretto  
Sezione 1 - Conti correnti intestati al 
Distretto  
 
1 Le entrate e le uscite distrettuali sono 

regolamentate da quanto sottoriportato. 
Per l'agevole gestione delle stesse e 
degli altri fondi costituiti o da costituire 
secondo le esigenze, dovranno essere 
accesi uno o più conti correnti o depositi, 
anche web, presso una Banca presente 
sul territorio toscano con uno o più 
sportelli. Per la scelta dello sportello 
bancario con cui il Distretto opererà, il 
Governatore eletto dovrà prendere in 
considerazione anche eventuali offerte 
scritte presentate dai soci entro e non 
oltre il 15 giugno. Il Governatore eletto 
sceglierà, fra queste offerte, la più 
favorevole economicamente e 
logisticamente. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTO MODIFICATO 

 

Articolo 6 – Amministrazione del 
Distretto  
Sezione 1 - Conti correnti intestati al 
Distretto  
 
1 Le entrate e le uscite distrettuali sono 

regolamentate da quanto sottoriportato. 
Per l'agevole gestione delle stesse e 
degli altri fondi costituiti o da costituire 
secondo le esigenze, dovranno essere 
accesi uno o più conti correnti o 
depositi, anche web, presso una Banca 
presente sul territorio toscano con uno o 
più sportelli. Per la scelta  dell’Istituto 
di credito  con cui il Distretto 
opererà, il Governatore eletto, sentito 
il Governatore in carica, dovrà 
valutare non oltre il 15 giugno le 
offerte economicamente più 
vantaggiose, tenuto conto della 
vicinanza territoriale allo sportello 
dell’Istituto di credito scelto. I 
conti correnti e/o depositi per la 
gestione amministrativa e contabile 
del Distretto, compresi quelli inerenti 
il fondo di solidarietà di cui alla 
successiva sezione 5 del presente 
articolo 6, devono essere intestati al 
Distretto 108La e gestiti dal 
Governatore Distrettuale in carica, il 
quale ne risponde personalmente 
secondo le leggi civili e penali per 
tutta la durata dell’annata lionistica. Il 
Governatore in carica può delegare il 
Tesoriere Distrettuale (o Segretario-
Tesoriere) nella gestione dei conti 
correnti e/o depositi distrettuali, 
specificandone eventuali limiti di 
operatività. Il Governatore in carica 
delega il Tesoriere Distrettuale 
uscente (o Segretario-Tesoriere) nella 
gestione dei conti correnti e/o 
depositi distrettuali nei limiti di cui 
alla successiva Sezione 4 del 
presente articolo. Alla fine di ogni 
annata lionistica ovvero al 30 giungo 
di ogni anno, la gestione dei conti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correnti accesi dal Governatore in 
carica uscente cessa e passa in via 
automatica al Governatore eletto con 
effetto dal 1 di luglio del medesimo 
anno. Il Governatore uscente dovrà 
almeno 10 giorni prima della 
cessazione della carica adoperarsi 
presso gli istituti di credito al fine di 
consentire il subentro del 
Governatore eletto nella gestione  dei 
conti correnti distrettuali. Le 
disposizioni del presente comma 1) 
non si applicano ai conti correnti e/o 
depositi dedicati alla realizzazione di 
services che hanno ottenuto il 
contributo diretto del LCIF (LCIF 
grant), per i quali il Governatore 
assegnatario dovrà rendicontare, con 
periodicità trimestrale, il Governatore 
in carica. 

 
Norma transitoria 
 
Tutti i conti correnti e/o depositi  ad oggi 

intestati e/o gestiti dai Past Governatori 

del distretto 108LA dovranno essere 

automaticamente chiusi e le eventuali 

giacenze trasferite dai medesimi sui 

conti correnti e/o depositi intestati al 

Distretto Lions 108LA e gestiti dal 

Governatore in carica e/o dal Tesoriere 

Distrettuale (o Segretario-Tesoriere)  

previa apposita delega. In caso di 

chiusura di conti correnti e/o depositi  

finalizzati alla realizzazione di services, 

che per impedimenti oggettivi o cause di 

forza maggiore non si sono ancora 

conclusi, il trasferimento di fondi dovrà 

avvenire necessariamente su conti 

dedicati che riportano l’intestazione del 

service e saranno gestiti dal 

Governatore in carica fino al  

raggiungimento dello scopo del service. 

Solo con la realizzazione del service gli 

eventuali fondi residui giacenti sui conti 

dedicati potranno essere destinati dal 

Distretto Lions 108LA in favore di altri 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 
Sezione 4 – Rendiconti  
(...) 

 
8. Per le prime spese della nuova annata 

lionistica il Tesoriere Distrettuale uscente 
(o Segretario-Tesoriere) provvede a 
versare un fondo iniziale al nuovo 
Tesoriere (o Segretario-Tesoriere) nella 
misura stabilita dal Gabinetto del 
Governatore uscente. Le eventuali 
rimanenze di bilancio di ogni gestione 
annuale dovranno essere versate dal 
Tesoriere Distrettuale uscente (o 
Segretario-Tesoriere) al nuovo Tesoriere 
Distrettuale (o Segretario-Tesoriere) 
entro sei mesi dalla fine dell’annata 
Lionistica e debbono essere usate per lo 
stesso tipo di spesa del bilancio 
precedente e, comunque, vengono 
iscritte in bilancio come entrate 
dell’annata precedente.  

 
 

services in corso od in programmazione. 

Questa norma transitoria  non si applica 

per i conti correnti e/o depositi dedicati 

alla realizzazione di services che hanno 

ottenuto il contributo diretto del LCIF 

(LCIF grant), per i quali il Governatore 

assegnatario dovrà rendicontare, con 

periodicità trimestrale, il Governatore in 

carica. 

(...) 
Sezione 4 – Rendiconti  
(...) 

 
8. Per le prime spese della nuova annata 

lionistica il Tesoriere Distrettuale uscente 
(o Segretario-Tesoriere) provvede a 
versare un fondo iniziale al nuovo 
Tesoriere (o Segretario-Tesoriere) nella 
misura stabilita dal Gabinetto del 
Governatore uscente. Le eventuali 
rimanenze di bilancio di ogni gestione 
annuale dovranno essere versate dal 
Tesoriere Distrettuale uscente (o 
Segretario-Tesoriere) al nuovo Tesoriere 
Distrettuale (o Segretario-Tesoriere) 
entro e non oltre 120 giorni dalla 
chiusura dell'esercizio e vengono 
iscritte in bilancio come entrate 
dell’annata precedente.  

 
 

 


