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L’anno 2021 il giorno 19 del mese di Aprile 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 Lacagnina Marco P 

Russo Laura P Gumina Antonio P 

Romano Alessandra 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, e SS.MM.II. 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 

Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

VISTA la Delibera della Giunta Municipale di Sommatino n° 13 del 29 Marzo 2021 con la quale 

l’amministrazione comunale di Sommatino autorizza il Sindaco alla sottoscrizione della 

convenzione; 

VISTA la Convenzione stipulata tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV e il 

Comune di Sommatino in data 12/04/2021; 

CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo, 

DELIBERA 
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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 e ratificare la Convenzione stipulata tra la Croce Rossa Italiana – Comitato 

di Caltanissetta OdV in persona del Presidente del Comitato Nicolò Piave ed il Comune di 

Sommatino, in persona del Sindaco Dott.ssa Elisa Carbone, in data 12/04/2021. 

 La convenzione prevede, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, le seguenti attività di 

seguito elencate: 

 

✓ Collaborazione per l’assistenza alla popolazione anche a domicilio per tutti i soggetti 

considerati a rischio al fine di evitare affollamento presso ambulatori medici, 

farmacie, supermercati e luoghi pubblici troppo affollati in cui il rischio di contagio 

da Covid-19 è maggiore; 

✓ Collaborazione per l’assistenza sanitaria con personale altamente qualificato e 

provvisto di apposito attestato N.B.C.R (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 

BLSD primo soccorso, con mezzi autorizzati dall’Asp di Competenza messi a 

disposizione dell’associazione OdV (automediche, ambulanze, pulmini per disabili); 

✓ Collaborazione per attività di informazione e prevenzione in materia ambientale, 

medica e di protezione civile rivolta ai cittadini; 

✓ Supporto per eventuali attività in ambito comunale di servizi sul territorio da 

concordare. 

 

 Che il Comune di Sommatino concede a titolo gratuito alla Croce Rossa Italiana una sede 

operativa sita in Via Don Orione da condividere con l’AUSER di Sommatino, per 24 mesi 

dalla data di stipula della convenzione. 

 Che la delibera, i relativi provvedimenti, e tutti gli atti originali del procedimento saranno 

custoditi presso la Segreteria del Comitato di Caltanissetta; 

 

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 Sindaco del Comune di Sommatino; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta OdV; 
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 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta OdV. 

 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. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Federica BORZI’) 

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 19/04/2021                         Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott.ssa Federica Borzì) 
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COMUNE DI SOMMATINO
(Città delle Zolfare)

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Piazza Vittoria, 5 – 93019 Sommatino (CL)

Tel. 0922 1649111 - PEC: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
C.F.: 80002230854 P.IVA: 01132500859

 

SINDACO
PRESENTE IN
VIDEOCONFERENZA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 29-03-2021

DI MARIA DANILO ASSESSORE
PRESENTE IN
VIDEOCONFERENZA

Riferim. Prop. N.14  del
29-03-2021

DOMINA SIMONA ASSESSORE
PRESENTE IN
VIDEOCONFERENZA

OGGETTO:

COCITA ANGELA EMANUELA PIA ASSESSORE
PRESENTE IN
VIDEOCONFERENZA

L'anno  duemilaventuno del giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:45 e seguenti, in
presenza/videoconferenza ai sensi dell’art.73 del Decreto Legge 17marzo2020, n.18, secondo le
modalità fissate con la Determinazione Sindacale n.13 del 26/03/2020, si è riunita  in forma
simultanea la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   0

Presiede il SINDACO,  Dott.Ssa Elisa Carbone.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pietro Amorosia.

Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra il Comune di
Sommatino e l'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di
Caltanissetta ODV e concessione in uso non esclusivo della
struttura sita in via Don Orione, ai fini della realizzazione di
servizi ed iniziative di carattere sociale e di animazione
culturale con particolare riferimento al periodo emergenziale
della pandemia da Covid-19

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto
tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al
Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati: Cateno Brunetto
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CARBONE DOTT.SSA ELISA



RICHIAMATI
L’art 118 della Costituzione laddove si sottolinea che “i Comuni favoriscono l’autonoma1)
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà”;

L’art. 3 del D.Lgs 267/2000: “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche2)
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

L’art. 8 del D.Lgs 267/2000: “I Comuni (...) valorizzano le libere forme associative e3)
promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”.

CONSIDERATO CHE
L’Amministrazione Comunale con la presente intende:

Promuovere l’associazionismo locale quale forma di partecipazione allo sviluppo della1)
comunità locale;

Dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, ove viene2)
favorita l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di
interesse generale;

Promuovere iniziative di carattere sociale e di animazione culturale rivolte alle persone in3)
difficoltà;

Dar luogo a forme di collaborazione pubblico/privato che promuovano un ruolo4)
maggiormente attivo e responsabilizzante delle associazioni locali.

CONSIDERATO CHE
è obiettivo prioritario per l’Amministrazione quello di prendersi cura delle necessità di aiuto

delle persone in difficoltà anche in riferimento alla pandemia da Covid-19.

CONSIDERATO CHE
 il Comune ha in disponibilità (proprietà) i locali siti in via Don Orione, ritenuti idonei alle

esigenze dell’Associazione (autoparco chiuso con cancello, magazzino, viveri e attrezzature, sala
formazione e segreteria).

VISTA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 29-03-2021

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto
tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al
Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra il Comune di Sommatino e
l'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV e concessione in uso non
esclusivo della struttura sita in via Don Orione, ai fini della realizzazione di servizi ed
iniziative di carattere sociale e di animazione culturale con particolare riferimento al periodo
emergenziale della pandemia da Covid-19



l’istanza dell’Associazione Croce Rossa Italiana, acquisita al Protocollo Generale del Comune di
Sommatino in data 28/01/2021 al n° 0001468 , con la quale è stata richiesta la stipula di un
protocollo d’intesa con il Comune di Sommatino senza oneri ulteriori per il Comune allo scopo di
regolamentare i rapporti tra le parti in oggetto, in considerazione della pubblica utilità e la fattiva
collaborazione delle parti ovvero in via esemplificativa:

Attivazione di azioni laboratoriali, di socializzazione e promozione culturale;a.

Realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio di emarginazione eb.
all’integrazione sociale delle persone nonché al supporto delle attività connesse al periodo
emergenziale;

Attivazione di azioni di animazione sociale e culturale, cioè qualsiasi iniziativa finalizzata ac.
promuovere la cultura della solidarietà e dell’integrazione sociale, e l’animazione sociale;

La gestione in termini di efficienza, efficacia e utilità pubblica e sociale dei locali concessi.d.

VISTE
le diverse sentenze della Corte dei Conti con le quali viene statuito che è ammissibile per un

Comune concedere un immobile ad uso gratuito ad un'associazione privata, senza procedura
comparativa, se da ciò deriva un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore
rispetto a quello meramente economico e un corrispettivo indiretto all'Ente come lo svolgimento di
servizi e attività di utilità pubblica, nel caso in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro
nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni.

CONSIDERATOCHE
appare opportuno, per le specifiche finalità dell’associazione e per l’esperienza pregressa, nonché
per l’impegno profuso a favore della comunità sommatinese e del suo territorio negli ultimi anni,
stipulare una convenzione con l’Associazione C.R.I. finalizzata alla realizzazione delle sue attività
statutarie nei locali siti in via Don Orione.

CONSIDERATO CHE
l’Associazione C.R.I. Comitato di Caltanissetta ODV :

È stata regolarmente costituita in data 5 Dicembre 2021 ;a)
È attualmente operativa;b)
È iscritta al registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana al n. 238 e al Registroc)
delle Organizzazioni di Volontariato al n. 2236
È Associazione già operante per la promozione di iniziative di carattere sociale, di supportod)
ai soggetti in difficoltà, attiva in tutto il periodo di pandemia da Covid-19, di supporto alle
attività di questa Amministrazione.

DATO ATTO CHE
le attività di cui alla presente saranno svolte dall’Associazione tramite la propria organizzazione

con risorse interne ed esterne e comunque senza ulteriori oneri per il Comune.

VISTO

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto
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lo schema di convenzione allegato alla presente delibera, della quale fa parte integrante e
sostanziale.

VISTE
- la L. 104/92
- la L. 328/2000;
- le Leggi Regionali 68/81 e 16/86

CIÒ PREMESSO e ritenuto
- VISTO il D.lgsn.267del2000;
- VISTO il D.Lgsn.165/2001es.m.i.;
- VISTO l’O.R.EE.LL;
- VISTO lo Statuto comunale;

VISTO
Il Regolamento Uffici e servizi VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e

contabile.

PROPONE

alla G.C. di deliberare le seguenti statuizioni:

Le premesse, sono da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte, fanno parte integrale e1)
sostanziale del presente atto.

Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;2)

Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la stessa convenzione;3)

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,4)
comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 del T.U.E.L. stante la necessità di provvedere con
urgenza;

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Roberto Alotta

(Firmato elettronicamente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto
tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al
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LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la superiore proposta di deliberazione;

- VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, di cui all’art.12 della
   L.R.  23.12.2000 n.30;

- CON VOTI UNANIMI E PALESI dei presenti e votanti, resi in videoconferenza,

 D E L I B E R A

DI APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui

di seguito si intende integralmente trascritta.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
 Dott.Ssa Elisa Carbone

L’ASSESSORE ANZIANO (Firmato digitalmente) IL Segretario Comunale

 Danilo Di Maria
(Firmato digitalmente)

Dott. Pietro Amorosia
(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2021

perchè dichiarata immediatamente esecutiva

Sommatino, 30-03-2021 Il Segretario Comunale

Dott. Pietro Amorosia

(Firmato digitalmente)
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