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Ordinanza Presidenziale n° ___ del ________________ 

 
    Oggetto: Conferimento incarico di fornitura per  

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO 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; 

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; 

RITENUTO necessario provvedere a 

___________________________________________________ 

VISTO il preventivo di spesa/offerta  formulato dalla ditta ____________ relativamente a 

all’acquisto di quanto sopra riportato, giudicato congruo da questa amministrazione; 
QUANTIFICATO in €. ____________,___  ( diconsi Euro ______________ /00) l’importo 

necessario per l’acquisto/incarico in oggetto; 
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VERIFICATA la disponibilità, delle somme necessarie, sul Capitolo ____ /05 del Bilancio di 

Previsione del Comitato Locale  di Caltanissetta, per l’anno 2005, 

Attestazione della Copertura Finanziaria 

Cap. di Spesa Stanziamento Somme Impegnate Presente Impegno Disponibilità 

_____________ €._________ €._____________ €.____________ €.___________

N° Imp. 

_______ 

 L’ufficio Ragioneria 

_________________ 

  

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

- di proporre l’impegno della somma di €. ___________ (diconsi Euro ______________/00) l’importo 

necessario per l’acquisto/incarico in oggetto sul capitolo ____ /05 del bilancio di Previsione del 

Comitato Locale  di Caltanissetta, per l’anno 2005; 

-  di incaricare la ditta ___________di Caltanissetta alla fornitura di cui all’oggetto. 

- La presente sarà proposta per la necessaria ratifica alla prima seduta utile di Consiglio Direttivo.   

 
    
   IL PRESIDENTE 

 - Nicolò PIAVE - 
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