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Delibera del Consiglio di Direttivo  n° 11 del 22.12.2005

  Oggetto: Conferimento di delega alla movimentazione dei Capitoli di Bilancio al Sig.

Presidente del Comitato Locale di Caltanissetta;

L’anno duemilacinque, il giorno quindici del mese di novembre

Alla presenza dei Sig.ri
PIAVE NICOLO’ PECORARO CARLO CAPRI SILVIA

SAVARINO LUIGI DOMENICO WALTER GIARRATANA VINCENZO NARBONE GIUSEPPINA
CARDINALE ANNA PATRIZIA MILANO DOMENICO MARINO IVANA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,  concernente  il

riordinamento  della  Croce  Rossa Italiana, e successive modificazioni;

VISTO  il  decreto-legge  19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 gennaio 2005, n. 1;

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto

dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;

VISTA l’O.C. n° 1274  del 25 ottobre 2005 del Comitato Centrale CRI , con la quale è

costituito il Consiglio di Amministrazione del Comitato Locale di Caltanissetta;

VISTO il Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della Croce rossa italiana;

RAVVISATA la necessità di conferire delega al Presidente del Comitato Locale di

Caltanissetta sulla movimentazione di tutti i capitoli di spesa e di entrata, al fine di agevolare e

snellire le procedure di acquisto, incasso, iscrizione e variazione nel bilancio del Comitato;

Con i poteri conferiti dalla Statuto della Croce Rossa italiana, ad unanimità

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte,

 di conferire delega al sig. Presidente del Comitato Locale di Caltanissetta di movimentare in

entrata ed in uscita le somme iscritte in bilancio, ivi comprese le relative variazioni in aumento ed

in diminuzione.
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 Il presidente dovrà portare a successiva ratifica le Ordinanze Presidenziali emesse, secondo

i disposti di leggi e regolamenti.

 Della presente si dispone la trasmissione a tutti gli organi interessati;

   IL PRESIDENTE
- Nicolò PIAVE -


