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L’anno 2017 il giorno trenta del mese di Giugno, in seconda convocazione, si è riunita 

l’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto 

la presidenza del Presidente Nicolò Piave; 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

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, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 

in Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è 

stato costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n° del 03 Giugno 2017 con la quale viene licenziato 

il Bilancio Consuntivo anno 2016 proposto dal Presidente del Comitato di Caltanissetta 

ONLUS; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n° del 03 Giugno 2017 con la quale viene 

convocata l’assemblea dei soci per giorno 30 giugno 2017; 

VISTO l’art. 24.2 dello Statuto che, in merito ai compiti dell’Assemblea dei Soci recita: 
 Omissis  
 approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella carta 

dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio 
di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale 
delle attività ed il bilancio annuale; 

 Omissis 
DELIBERA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
 

  Di approvare, con voto palese, favorevole ed unanime, la Carta dei Servizi della Croce 

Rossa Italiana -  Comitato di Caltanissetta ONLUS che allegata alla presente ne forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 
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 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, 

sul sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 


