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Ordinanza Presidenziale n° 9 del 29 maggio 2006 

   

  Oggetto: Ampliamento contratto schede telefoniche TIM;  

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

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; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di 

Caltanissetta n° 15 del 22 dicembre 2005 che approva la fornitura di schede telefoniche e telefoni cellulari 

da parte di Telecom Italia Mobile; 
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VISTA la nota E-mail, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, con la 

quale la TIM nella persona del Dott. Giancarlo Quattrocchi conferma, a seguito quesito, che la Croce 

Rossa Italiana è esonerata dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa; 

RAVVISATA la necessità di stipulare un contratto aggiuntivo  per la fornitura di servizi telefonici al 

fine di contenere la spesa telefonica del Comitato stesso, con ampliamento ad altre 37 utenze telefoniche; 

VISTO altresì che ampliando le già attive 20 utenze telefoniche con ulteriori 37 utenze la TIM 

prevede, in forma gratuita, che venga attivata la possibilità di avere una Rete Intelligente Flessibile, in 

grado di bloccare, verificare e veicolare tutte le schede facenti parte del contratto, evitando ogni forma di 

abuso da parte degli utenti; 

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, oltre  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, anche ai vertici locali delle 

componenti CRI facenti parte delle unità CRI della Provincia; 

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

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

APPRESO il parere favorevole del Direttore Provinciale f.f. 
 

DETERMINA 

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

  

di approvare, come in effetti approva, il contratto integrativo di fornitura di servizi 

telefonici con TIM spa, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, per un 

totale di ulteriori 37 schede telefoniche e n° 4 telefoni cellulari, per le esigenze di servizio che si 

rendessero necessarie; 

  

di allegare alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, la nota del dott. 

Quattrocchi della Telecom Italia relativamente all’esonero della tassa di concessione governativa da 

parte della Croce Rossa Italiana, e che pertanto deriva un costo pari a zero per il mancato utilizzo di 

tutte le schede. 
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 di incaricare il Direttore Provinciale f.f. ai relativi atti amministrativi per l’impegno della 

spesa di € 130,00 quale canone di noleggio per l’anno 2006, di prevedere la somma di € 150,00 per 

il Bilancio di Previsione dell’anno 2007, relativamente al noleggio degli apparecchi telefonici. 

  

   

   IL PRESIDENTE 
  - Nicolò PIAVE - 
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