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Ordinanza Presidenziale n° 11 del  26 giugno 2006 

 

    Oggetto: Approvazione contratto di fornitura per il serivzio di pulizia dei locali 

della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta - Periodo 01.07.2006 - 31.12.2006 

 
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). 

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 necessità di individuare una ditta che espleti il  Servzio di Pulizie, 

VISTO l’art. 24 della legge 289 del 12 dicembre 2002 , nota n° 05218 del 27/02/2003 del 

Servizio Provveditorato del Comitato Centrale della Croce Rossa, legge 1 agosto 2003, DPR 

97/2003; 
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PRESO ATTO che la fornitura di cui all’oggetto potrà essere effettuata dalla ditta Consorzio 

Meridionale Servizi di Caltanissetta che ha presentato un’offerta  di €. €498,00  ( diconsi Euro 

Quattocentonovantotto/00),iva compresa con cadenza mensile, offerta giudicata congrua e 

conveniente da questa Amministrazione, individuata a seguito Fornitura in Economia espletata con 

apposito bando; 

VISTO il   Regolamento di Contabilità dell’Associazione negli articoli riguardanti le fasi 

della spesa e l’assunzioni di impegni e la stipula di contratti attraverso le procedure della 

trattativa privata e la fornitura in economia; 

ATTESTATA, da parte del Direttore Provinciale f.f.  la disponibilità, delle somme necessarie 

sul Bilancio di Previsione del 2006; 

DETERMINA 

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

- di approvare, come in effetti approva, il contratto di pulizie dei locali della Croce Rossa Italiana di 

Caltanissetta – periodo 01/07/2006 – 31/12/2006 stipulato con la ditta Consorzio Meridionale Servizi di 

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

- di proporre l’impegno della somma di €. €498,00 (diconsi Euro Quattocentonovantotto/00) mensili per 

mesi 6 quale importo necessario per l’acquisto/incarico in oggetto sul pertinente capitolo del bilancio di 

Previsione del Comitato Provinciale di Caltanissetta, per l’anno 2006; 

- che tale importo, imputato sui capitoli del Comitato Locale di Caltanissetta sarà esclusivamente di € 

249,00 (Duecentoquarantanove/00), tenuto conto che le pulizie dei locali sono divise al 50% tra il 

Comitato Locale di Caltanissetta di Caltanissetta ed il Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

- che alla liquidazione della somma provvederà esclusivamente il Comitato Provinciale di Caltanissetta 

per l’intera somma, in quanto il Comitato Locale di Caltanissetta in atto non è in possesso di idoneo ed 

apposito Conto Corrente Bancario; 

-  di incaricare la ditta Consorzio Meridionale Servizi di Caltanissetta alla fornitura di cui all’oggetto, 

nelle modalità stabilite dal Contratto di Fornitura; 

- La presente sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Locale; 

 

  
 IL PRESIDENTE 
 - Nicolò PIAVE - 
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