Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Caltanissetta
Delibera del Consiglio Direttivo n° 02 del 19.01.2006
Oggetto: Approvazione stipula contratti di Fornitura e Manutenzione attrezzature del
Comitato Locale di Caltanissetta;
L’anno duemilasei, il giorno diciannove del mese di gennaio
Alla presenza dei Sig.ri
PIAVE NICOLO’
SAVARINO LUIGI DOMENICO WALTER
CARDINALE ANNA PATRIZIA
NOTO SANTA

PECORARO CARLO
GIARRATANA VINCENZO
MILANO DOMENICO

CAPRI SILVIA
NARBONE GIUSEPPINA
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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VISTA la necessità di stipulare appositi “Contratti di Fornitura” per il servizio di pulizia dei locali,
per il servizio di rigenerazione dei toner e delle cartucce in uso, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei climatizzatori e delle caldaie, per la fornitura di beni igienico sanitari, per il lavaggio
degli automezzi, per il rifornimento di carburante degli automezzi;
VISTA la disponibilità alla stipula dei sopraccitati contratti di fornitura delle ditte: Aurora 2004 di
Caltanissetta, Millennium di San Cataldo, Termotecnica di Arcarese Salvatore, Cosmo Impianti di
Caltanissetta, Paper Point di Caltanissetta, Beauty Car di Caltanissetta, dell’AGIP - ENI di Caltanissetta;
APPRESO il parere favorevole del Direttore Provinciale f.f.

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte,
sono approvati da parte del Consiglio Direttivo Locale i contratti stipulati di seguito riportati:
•

Servizio di Pulizie dei locali del Comitato Locale e Provinciale di Caltanissetta per €
660,00 iva incluse mensili, periodo 01.01.2006 – 30.06.2006, da dividere con impegni
separati da entrambi i Comitati alla percentuale del 50%, affidato alla ditta Aurora 2004
di Garzia Salvatore;

•

Servizio di Rigenerazione Toner e Cartucce affidato alla ditta Millennium di San
Cataldo, periodo 01.01.2006 – 30.06.2006. con importo presuntivo annuo di € 600,00 iva
compresa;

•

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle caldaie in atto istallate presso la
CRI di Caltanissetta alla ditta Cosmo Impianti di Passero, periodo 08.01.2006 –
31.12.2006, per un importo individuato in € 250,00 iva compresa, da imputare al 50% ai
rispettivi comitati;

•

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei climatizzatori in atto istallati
presso la CRI di Caltanissetta alla ditta Termotecnica di Arcarese Salvatore, periodo
01.08.2006 – 30.06.2006, per un importo pari a € 864,00;

•

Fornitura a chiamata di prodotti igienico sanitari per le esigenze della CRI di
Caltanissetta alla ditta Paper Point di Caltanissetta, periodo 10.01.2006 – 31.12.2006, per
un importo presuntivo annuo di € 800,00;
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•

Servizio di autolavaggio dei mezzi in dotazione al Comitato CRI di Caltanissetta con la
ditta Beauty Car di Caltanissetta, periodo 10.01.2006 – 31.12.2006, per un importo
presuntivo annuo di € 400,00;

•

Servizio di fornitura carburanti e lubrificanti con la ditta AGIP di Caltanissetta,
attraverso Card Magnetiche impiegabili presso tutta la rete AGIP – IP italiana, per un
importo presuntivo d’impiego di € 6.000,00 annui;

•

Di autorizzare il Direttore Provinciale f.f. all’imputazione delle somme di previsione
necessarie sugli appositi capitoli di bilancio di previsione dell’anno 2006, rapportando
per il Comitato Locale di Caltanissetta i costi di esercizio riferiti al solo Comitato Locale;

•

Di allegare alla presente le rispettive copie dei contratti, che formano parte integrante e
sostanziale della presente;

•

Di rendere immediatamente sospesi tutti i contratti approvati con la presente che nel
corso della loro validità superino l’importo massimo di € 20.000,00 più iva, in quanto
sottoscritti in virtù delle facoltà prevista di presentazione di un solo preventivo per
importi inferiori alla soglia di cui sopra, principio dettato dal D.P.R. 20.08.2001 n. 384
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;

IL PRESIDENTE
- Nicolò PIAVE IL SEGRETARIO
(Carlo PECORARO)
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