
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE
n° 01 del 07 Gennaio 2013

Oggetto: Approvazione del verbale del passaggio di consegne tra il Commissario uscente del Comitato
Provinciale di Caltanissetta Nicolò Piave ed il Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta
Silvia Capri;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto

sell’Associazione Italiana della Croce Rossa;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione dell'Associazione

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n.

183;

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la

quale è nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore

Bufalino, confermato dalla Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011 e dalla

Determinazione di Servizio n° 11 del 22 Ottobre 2012;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 340 del 29 ottobre 2009 del Commissario Straordinario

dell’Associazione che nomina  il Signor Piave Nicolò  Commissario del Comitato Provinciale

C.R.I. di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

TENUTO CONTO che necessita procedere ad un formale passaggio delle consegne:

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, di approvare il verbale di passaggio
delle consegne che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

Della presente se ne dispone la comunicazione agli interessati, ai soci per il tramite della mail list,
l’affissione all’Albo del Comitato Provinciale e delle Sedi CRI, nonché la pubblicazione sul sito
internet www.cricaltanissetta.it a cura del web master;

IL PRESIDENTE
(Silvia CAPRI)

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003
Il Responsabile della Gestione

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO)
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VERBALE DI CONSEGNA

L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di gennaio, presso la sede del

Comitato Provinciale di Caltanissetta sita in Via Berengario Gaetani n°44, in seguito

all’ordinanza n° 340 del 29 ottobre  2009 del Commissario Straordinario dell’Associazione

che nomina  il Signor Piave Nicolò Commissario del Comitato Provinciale C.R.I. di

Caltanissetta, procede alla regolare consegna dei beni patrimoniali di pertinenza del

Comitato Provinciale di Caltanissetta, al Presidente Signora Silvia Capri, proclamata con

Ordinanza Commissariale n°15 del 05 gennaio 2013. In tale consegna la sottoscritta è stata

assistita dall’M.C. Salvatore Bufalino Responsabile Amministrativo del Comitato

Provinciale con il quale redige il presente verbale.

PARTE CONTABILE

ATTIVITA’

Disponibilità liquide

Istituto Cassiere del Comitato Provinciale al 31/12/2012 € 6.495,87
C.C.P. € 0
Contanti € 0
Totale disponibilità liquide al 31/12/2012 € 0

Beni mobili:

Mobili, arredi e attrezzature (Modello BM/01) € 69.761,61
Mobili, arredi e attrezzature incorso d’acquisto € 0
Automezzi in dotazione (Modello BMR/01) € 48.551,09
Totale beni mobili (da portare in diminuzione dalla consistenza prov.le) € 118.312,70

Beni immobili:

Terreni edilizi € 0
Terreni agricoli € 0
Edifici € 0
Edifici in costruzione € 0
Totale beni immobili € 0

Titoli € 0

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
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Crediti

Residui attivi (allegato 1) € 0

PASSIVITA’

Debiti di tesoreria

Scoperto di C.C.B. € 0

Fondo di ammortamento

Beni mobili € 0

Debiti Bancari

Mutui € 0

Debiti

Residui Passivi € 0

TOTALE ATTIVITA’ € 0 TOTALE PASSIVITA’ € 0

.

ATTIVITA’ IN FUNZIONE

Servizi disimpegnati: servizi amministrativi, attività di trasporto infermi,convenzione con

A.S.P. Caltanissetta, servizi assistenziali e distribuzione viveri, corsi di Primo Soccorso,

attività di emergenza, propaganda, protocollo d’intesa con Comune di Caltanissetta per

screening obesità infantile, protocollo operativa con la Nissa Football Club S.S.D. A.R.L,

protocollo operativo con Cooperativa Iopervoiperio, Cooperativa MARESOL, protocollo

d’intesa Auletta 99, convenzione con Unione Italiana Ciechi, protocollo d’intesa con

Progetto 86,

Situazione economica dei servizi: è attivo il servizio trasporto infermi ed assistenza

sanitaria con Comune di Caltanissetta, CONI e US Acli, inoltre convenzione con A.S.P. 2

Caltanissetta per recupero, trasporto e consegna di materiale biologico per screening;
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Personale addetto: Personale volontario di cui all’O.C. n° 16 del 20 Aprile 2012, oltre a n°

5 dipendenti del Corpo Militare ed 1 dipendente civile nei ruoli tecnici;

Cenni sul funzionamento del servizio: Il servizio ambulanza viene espletato tutti i giorni

presso il Comitato con personale volontario e con l’ausilio, al bisogno, del dipendente

civile;

PARTE RELATIVA ALL’AMMINISTRAZIONE

Segreteria: Protocollo della corrispondenza in entrata ed in uscita - Registri

movimentazione automezzi, pratiche archivio corrente ed archivio anni precedenti - Elenco

dei soci ordinari ed attivi - Registro Carico e Scarico Viveri AGEA, registro delle

ordinanze;

Materiale: cancelleria varia, carta e buste intestate, fogli di viaggio;

SEDI CRI

Le sedi CRI attualmente in carico al Comitato Provinciale di Caltanissetta sono:

 Sede del Comitato Provinciale di Caltanissetta sito in Via Berengario Gaetani, 44

fornita in comodato d’uso dal Comune di Caltanissetta, di cui sono a carico le utenze

di acqua e luce; La Croce Rossa garantisce i servizi di assistenza sanitaria con oneri

scontati;

 Sede autoparco del Comitato Provinciale di Caltanissetta presso istituto Testasecca di

Caltanissetta con ingresso in Via Piave, di cui ampio spazio esterno per parcheggio

mezzi, inoltre all’interno sono presenti n° 4 stanze, una quale magazzino materiale

sanitario, una stanza autoparco, una sala riunioni con sedie e scrivanie, una sala

piccola quale magazzino per materiale didattico e materiale promozionale;

 Sede CRI presso Marianopoli qual Centro Provinciale di Protezione Civile. La sede è

stata concessa in Comodato d’uso gratuito dal Comune di Marianopoli ma al

momento funge esclusivamente da magazzino per materiale di protezione civile, in

quanto l’amministrazione comunale dovrebbe provvedere, a proprie spese, alla

sistemazione dei bagni, docce e cucina, per tale motivazione non si è potuto attivare

il centro;

 Sede CRI di San Cataldo, la sede è stata concessa dalla Direzione Didattica 2°

Circolo di San Cataldo con Prot. 2825 del 28.04.2012;



4 di  3

 Sede CRI di Sommatino in via Fontaine in Sommatino.

 Sede CRI di Milena;

 Sede CRI di Resuttano in Via Cimitero, 1;

 Si stanno predisponendo gli atti per la sede CRI di Mussomeli, con contratto di

comodato d’uso gratuito da parte di un privato alla CRI;

ANNOTAZIONI VARIE

Presso il Comitato  Provinciale sono in attività:

Volontari, che collaborano con il Comitato per l’espletamento del servizio trasporto e

soccorso infermi, svolgono corsi di Primo Soccorso alle scuole ed agli Enti Pubblici, attività

di protezione civile, attività di propaganda;

Si attivano per la distribuzione dei viveri assegnati dall’AGEA e svolgono attività socio

assistenziale e partecipano agli interventi in caso di emergenza e di calamità,sono anche

promotrici di attività ed iniziative volte alla soluzione delle richieste e delle necessità in

campo socio-assistenziale;

Le Infermiere Volontarie operanti presso il Comitato di Caltanissetta, sono saltuariamente

impegnate in attività infermieristica nel locale presidio ospedaliero;

Risultano agli atti del Comitato Provinciale di Caltanissetta:

 Nota prot. 1460 del 11 giugno 2010 con la quale viene trasmessa al Comitato

Centrale la sentenza del TAR Sicilia - N. 03474/2010 REG.SEN. - N. 02253/2007

REG.RIC. contro il Comitato Provinciale di Caltanissetta;

 Prot. 1602 del 01.07.2010 quale decreto ingiuntivo nei confronti del Comitato

Provinciale CRI di Caltanissetta per l’importo di € 56.000,00 oltre spese ed interessi;

 Nota Prot. 43175 del 14.06.2012 del Commissario Straordinario F. Rocca che invita

il direttore regionale a sporgere denuncia alla Procura Regionale della Corte dei

Conti per Danno Erariale;

 Nota prot. 1226 del 29.06.2012 con la quale viene sollecitata la corresponsione delle

somme da parte del Comitato Regionale CRI Sicilia, depurate dei 25.000 euro già

anticipati dal Comitato Centrale a valere sui fondi del Comitato Regionale CRI

Sicilia;
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 Nota ns. prot. 305 del 13.02.2012 con la quale il Commissario Regionale acquisisce

temporaneamente un mezzo 4 x 4 Panda del Comitato Provinciale di Caltanissetta, ad

oggi non consegnato;

 Nota 6112 del 15.11.2011 con la quale la SISE spa in liquidazione chiede l’importo

di € 220.000,00 euro per fatture emesse negli anni 2005 – 2006 e 2007;

Visto e riletto il presente verbale viene riconosciuto a verità e quindi firmato dagli

interessati.

IL PRESIDENTE DEL
COMITATO PROVINCIALE

- dr.ssa Silvia Capri-

IL COMMISSARIO DEL COMITATO
PROVINCIALE  USCENTE

- Nicolò PIAVE -
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