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Delibera del Consiglio Direttivo  n° 11  del 07.09.2006 

   

  Oggetto: Modifica tariffario dei servizi di trasporto infermi a mezzo ambulanza - 

L’anno duemilasei, il giorno sette del mese di settembre 

Alla presenza dei Sig.ri 
PIAVE NICOLO’ PECORARO CARLO CAPRI SILVIA 

SAVARINO LUIGI DOMENICO WALTER GIARRATANA VINCENZO NARBONE GIUSEPPINA 
CARDINALE ANNA PATRIZIA AZZARA RENATA 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.P. n° 120/06  del 31 Maggio 2006 del Comitato Centrale CRI , con 

la quale è ricostituito il Consiglio Direttivo del Comitato Locale di Caltanissetta; 

SENTITO il Presidente relazionare sulla situazione economica del Comitato 

Locale di Caltanissetta; 

RITENUTO necessario apporre modifiche in aumento alle tariffe del servizio 

di trasporto infermi; 

ALL’Unanimità dei presenti, 

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

 a far data dal 01 gennaio 2007 il tariffario per i servizi di trasporto infermi è così 

modificato: 
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Trasporto urbano: € 30,00 (Euro Trenta/00); 

Uscita mezzo per trasporto extraurbano: € 20,00 (Euro Venti/00); 

Costo al chilometro per uscita extraurbano: € 0,80 (Euro centesimi ottanta/00); 

Il responsabile dell’ufficio acquisti è invitato ad emettere i necessari atti alle modifiche 

interessate ed alla variazione dei moduli fatture interessati. 

La presente ha validità su tutto l’ambito territoriale del Comitato Locale di Caltanissetta  

 Della presente si dispone la trasmissione a tutti gli organi interessati, ivi compreso il 

Direttore Regionale, il Direttore Provinciale, il Presidente Provinciale, il Responsabile dei Servizi e 

cassa. 

 La presente va affissa all’albo per almeno 15 giorni. 

 I vertici locali e provinciali di Componente dovranno avere copia della presente.  

   IL PRESIDENTE 
- Nicolò PIAVE – 

 
 

Il Segretario di Seduta 
       M.llo Ord. Salvatore Romano 
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