
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 15 del 20 APRILE 2012

Oggetto: Accettazione donazione defibrillatore trainer Saver One;

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv.

Francesco Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli

organi statutari;

TENUTO CONTO CHE l’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino

alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione

delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4

novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

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;

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato

Provinciale di Caltanissetta;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PATRIMONIO

VISTA la proposta di donazione del 20 aprile 2012, ns. prto. 800 del 20.04.2012 formulata da Sonia Favitta quale

Legale Rappresentate dello Studio Legale Favitta di Caltanissetta, di numero un defibrillatore trainer Saver One del

valore di euro trecentosessanta;

TENUTO CONTO che non emergono elementi ostativi all’accettazione del bene;

RITENUTO che il bene in oggetto della donazione è bene che necessita di essere inventariato;

PROPONE

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma

dell’Ordinanza Commissariale, che:

 Di accettare la donazione di un defibrillatore trainer Saver One del valore dichiarato ;

 Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio di registrare il bene nell’inventario Nazionale;

 Della presente se ne dispone, a cura della segreteria del Comitato, la trasmissione agli organi interessati e la

pubblicazione sul sito internet del comitato provinciale CRI di Caltanissetta, previa verifica ed applicazione

della normativa sulla privacy;

Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio
(M.llo Capo Gaetano IACONA)
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Comitato Provinciale di Caltanissetta

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta;
RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;

DETERMINA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

IL COMMISSARIO
(Nicolò PIAVE)

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

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO)

SEGUE ORDINANZA COMMISSARIALE N° 15 DEL 20 APRILE 2012


