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Delibera del Consiglio Direttivo  n° 15  del 22 dicembre 2005

  Oggetto: Approvazione stipula contratti di Fornitura Servizi Telefonici con TIM;

L’anno duemilacinque, il giorno ventidue del mese di dicembre

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 GIUSEPPINA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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 D.P.R. 27-02-2003, n. 97 Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità

degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (G.U. 06-05-2003, n. 103, Supplemento ordinario),

ed in particolare l’art. 31;

VISTA la L. 23.12.1999 n. 488  artt. 26 e 27 – Legge Finanziaria  2000 - riguardanti le convenzioni

stipulate  dal  Ministero  del Tesoro,  bilancio  e  della  programmazione economica per l’acquisto di

beni e servizi;

VISTO il D.P.R. 20.08.2001 n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in

economia;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 21/2004  con la quale viene confermato l’impiego del

Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell’Ente Croce Rossa Italiana,Deliberato con Ordinanza

Commissariale n°5134 del 22/8/1986;

VISTA L’Ordinanza Commissariale n° 1832 del 16.10.2003 che individua le categorie di beni e

servizi a cui è applicabile la disciplina prevista dal D.P.R. 20.08.2001 n. 384;
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RAVVISATA la necessità di stipulare un contratto per la fornitura di servizi telefonici al fine di

contenere la spesa telefonica del Comitato stesso;

VISTA l’offerta proposta dalla TIM che offre condizioni favorevoli ed una particolare scontistica

con costi nettamente inferiori alle tariffe in atto praticate dal TELECOM;

 RITENUTO dover affidare al Presidente Locale e Provinciale, al Direttore Provinciale f.f., ai

vertici locali delle componenti volontaristiche, al servizio ambulanza, al centralino, ai dipendenti CRI

dell’area amministrativa, un telefono cellulare con relativa scheda aziendale;

RITENUTO congruo per l’amministrazione una spesa a carico dell’Ente per l’impiego dei Telefoni

Cellulari di € 3,00 (Euro Tre/00) cadauno;

VISTA la possibilità di noleggiare, con possibilità di riscatto finale, telefoni cellulari di fascia

superiore, con aggravio di spesa a carico del richiedente;

APPRESO il parere favorevole del Direttore Provinciale f.f.

DELIBERA

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

 di approvare, come in effetti approva, il contratto di fornitura di servizi telefonici con TIM

spa, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

 di autorizzare l’impiego dei telefoni cellulari con oneri  a carico della Croce Rossa Italiana

di Caltanissetta per i Presidenti Locale e Provinciale, per il personale dipendente dell’area

amministrativa, per i vertici delle componenti volontaristiche, per il servizio ambulanza e

centralino, con autorizzazione di spesa alla CRI di un massimo di € 3,00 (Euro Tre/00) per ogni

telefono cellulare;

 il contratto avrà validità a decorrere dal 01 gennaio 2006;

 il Direttore provinciale f.f. è invitato ad emettere i relativi atti per la stipula e contestuale

impegno della spesa, calcolato in € 540,00 (Cinquecentoquaranta/00) annue come costi di noleggio;

 di sottoporre alla presente agli organi preposti per la relativa ratifica.

   IL PRESIDENTE
- Nicolò PIAVE -


