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IL PRESIDENTE 

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;  

PRESO ATTO della nota relativa alla donazione modale di n°01 fotocopiatrice da parte del sig. 

Augello Salvatore; 

RAVVISATA la necessità di tali strumenti per le attività del gruppo; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, 

 Di prendere atto della nota di donazione modale di n° 01 fotocopiatrice da parte del sig. 

Augello Salvatore del 14/12/2016 con relativo allegato che ne forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

 Di affidare la custodia del presente materiale al Referente Pro Tempore del Gruppo 

Volontari CRI di Serradifalco, che ne disporrà per il migliore uso e la manterrà con la 

diligenza del buon padre di famiglia, come previsto dal Codice Civile;  

 Di iscrivere i beni presso l’inventario del Comitato CRI di Caltanissetta ONLUS;  
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 La presente Determinazione Presidenziale sarà sottoposta a ratifica al primo consiglio 

direttivo utile; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al sig. Augello Salvatore; 

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliare 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 Determinazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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