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Delibera del Consiglio Direttivo  n° 08 del 25.05.2006 

   

  Oggetto: Modifica al Regolamento per l’elargizione di contributi a favore di famiglie 

indigenti; 

L’anno duemilasei, il giorno venticinque del mese di maggio 

Alla presenza dei Sig.ri 
PIAVE NICOLO’ PECORARO CARLO CARDINALE ANNA PATRIZIA 

SAVARINO LUIGI DOMENICO WALTER GIARRATANA VINCENZO NARBONE GIUSEPPINA 
NOTO SANTA AZZARA RENATA SILVIA CAPRI MACRO 

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 Regolamento del Servizio Sociale del Comitato Locale di 

Caltanissetta che impone un limite alle elargizioni del Comitato Femminile ad Euro 

150,00, senza possibilità di deroga; 

RITENUTO NECESSARIO apportare una modifica la Regolamento per le 

modalità di assistenza agli indigenti, dando facoltà al Presidente del Comitato di 

Concerto con l’Ispettrice della Sezione Femminile ad elargire, nei limiti posti dal 
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Bilancio e nelle modalità previste dal Regolamento di Contabilità, somme superiori 

a quelle stabilite dal Regolamento interno; 

DELIBERA 

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

 all’unanimità, di modificare il Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle 

famiglie bisognose dando facoltà al Presidente del Comitato Locale di concerto con l’Ispettrice del 

Comitato Femminile di valutare, caso per caso e secondo le necessità, che dovranno essere gravi e 

conclamate, di poter elargire somme superiori a quanto stabilito, nel rispetto dei limiti di bilancio e 

dal Regolamento di Contabilità ed Amministrazione. 

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

 Di inviare la presente al Comitato Centrale per la dovuta verifica degli atti. 

     IL PRESIDENTE 
- Nicolò PIAVE – 

 
  

             IL SEGRETARIO 
- M.llo Ord. Salvatore Romano - 

L’Ispettrice della Sezione Femminile   Silvia Capri Macro 
 
 
 
 

Il Consigliere Delegato ai Servizi Amministrativi 
Silvia Capri Macro 
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