
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE
15 del 18 Dicembre 2013

Oggetto: Pagamento quote associative anno 2013 – Incaricati alla riscossione delle quote;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

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 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;

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 e dalla

Determinazione di Servizio n° 11 del 22 Ottobre 2012;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 030 del 2013 del Commissario Straordinario che individua i

termini per il pagamento della quota associativa e quota socio sostenitore per l’anno 2013, fissati in

8,00 Euro socio attivo, 16 euro socio ordinario, con pagamento entro il 31 Marzo 2013;

RITENUTO necessario incrementare la quota per socio sostenitore come stabilita dal Commissario

Straordinario fissandola per l’anno 2013 in € 40,00;

RITENUTO altresì necessario individuare dei volontari che agevolino il comitato provinciale nella

riscossione della quote sociali:

DETERMINA
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,

Di incaricare il Maresciallo Capo Gaetano Iacona alla riscossione delle quote associative ed
eventuali quote di socio sostenitore;

Di incaricare i seguenti volontari CRI alla riscossione delle quote associative anno 2013:



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

 Tona Giuseppa – Milena;
 Nicoletti Lina – Resuttano;
 Parrinello Roberto –– Sommatino;
 Burgì Santo – Caltanissetta;
 Narbone Giuseppina – Caltanissetta;
 Piave Nicolò – Caltanissetta;
 Frangiamore Valerio Salvatore – Mussomeli;
 Fiorino Filippo – Caltanissetta;

Di fissare l’importo della quota di  socio sostenitore in € 40,00 (Quaranta/00);

Che i pagamenti possono essere effettuati anche cumulativamente con Bonifico Bancario sul conto
corrente IBAN IT 08 X 08979 16700 000000234177 intestato a Croce Rossa Italiana – Comitato
Provinciale di Caltanissetta, purché la copia del bonifico sia accompagnata da elenco di soci divisi
tra soci attivi, soci ordinari e soci attivi con integrazione di quota quale sostenitore;

Della presente se ne dispone la comunicazione all’interessato, ai soci per il tramite della mail list,
l’affissione all’Albo del Comitato Provinciale e delle Sedi CRI, nonché la pubblicazione sul sito
internet www.cricaltanissetta.it a cura del web master;

IL PRESIDENTE
(Silvia CAPRI)

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

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO)
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