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L’anno 2020 il giorno 21 del mese di Maggio si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Gumina Antonio P 

Romano Alessandra P Lacagnina Marco P 

Russo Laura P   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta O.D.V., in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 
 
PREMESSO CHE la Croce Rossa Italiana, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e sociali, 
può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da 
pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento di cui al presente 
articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l’Associazione; 
 
PREMESSO CHE la legislazione vigente promuove politiche attive del lavoro a favore di tutte 
quelle persone che, per svantaggio fisico, psichico o sociale, presentano maggiore difficoltà ad 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:caltanissetta@cri.it


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 09 del 21.05.2020 
Presa d’atto Convenzione per la fornitura di pasti caldi a soggetti svantaggiati e 

volontari della Croce Rossa Italiana in servizio, con consegna a domicilio 
   

 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT96T0521616700000009001121 
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - caltanissetta@cri.it  

C.F. e P.IVA 01922310857  
Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 
 
 

  

esercitare il diritto al lavoro e a partecipare all' organizzazione politica, economica e sociale del 
paese; 

PREMESSO CHE la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di 

mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento 

con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. (art. 45 

della Costituzione Italiana); 

CONSIDERATO CHE è necessità della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta garantire 
la fornitura, con annessa consegna al domicilio, di pasti caldi da fornire a soggetti in stato di 
indigenza od in caso di calamità naturale, e comunque per esigenze di protezione civile; 
 
CONSIDERATO CHE la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta collabora 
quotidianamente con le pubbliche amministrazione per la soluzione, rapida ed immediata, di 
problematiche connesse all’emergenza sociali di soggetti e nuclei familiari in difficoltà; 
 
CONSIDERATO CHE è altresì necessario dover provvedere al ristoro di personale volontario 
nello svolgimento di attività di emergenza e di protezione civile, con annessa consegna nella sede 
ove si svolge l’attività od ove è costituita la mensa; 
 
CONSIDERATO CHE è altresì condivisa l'esigenza tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Caltanissetta ed UN POSTO TRANQUILLO S.R.L. IMPRESA SOCIALE di collaborare nello 
svolgimento di attività sociali volte a favore di tutte le fasce di emarginazione sociale (minori, 
detenuti, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti, ragazze madri, immigrati, soggetti con 
turbe psichiatriche, etc…); 
 
CONSIDERATO CHE nell’attuale periodo storico i fenomeni di crisi colpiscono in particolare il 
mondo del lavoro e tale crisi aumenta le situazioni di disagio delle fasce di cittadini svantaggiati; 
 
TENUTO CONTO delle specifiche competenze previste dallo Statuto della UN POSTO 
TRANQUILLO S.R.L. IMPRESA SOCIALE e dalla Croce Rossa Italiana Comitato di 
Caltanissetta; 
 
 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 Di prendere atto ed approvare, come in effetti approva, la convenzione stipulata in data 

01.02.2020 tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV e UN POSTO 
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TRANQUILLO S.R.L. IMPRESA SOCIALE, che allegato alla presente forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al Presidente dell’Impresa Sociale Un Posto Tranquillo; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

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

internet del Comitato di Caltanissetta ODV, con attenzione alla normativa sulla privacy. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
     (Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

  CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________                           Il Responsabile al Procedimento 

             Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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