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ORDINANZA PRESIDENZIALE  n. 19 del 3 Agosto 2006 

 

Oggetto: Fornitura di Buoni Pasto per volontari e dipendenti dell'Associazione 

Italiana della Croce Rossa 
 

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), 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 necessità di fornire al personale Civile e Militari i buoni pasto previsti dalla 

vigente normativa; 

TENUTO CONTO che per esigenze convenzionali si rende necessario fornire buoni pasto 

anche ai volontari impiegati in turni superiori alle otto ore; 
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VISTA la disponibilità ad effettuare il servizio e/o fornire i beni di che trattasi secondo le 

condizioni poste da questa Croce Rossa in merito alla fornitura ed al pagamento, espressa dalla 

ditta Qui Tiket Service S.p.A. di Genova; 

PRESO ATTO che il totale di ogni fornitura non potrà superare l’importo di € 20.000,00 

oltre iva, come previsto dall’art. 5 comma 3 del  D.P.R. 20.08.2001 n. 384, limite elevabile a € 

40.000,00 oltre iva, nel caso di acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed 

imprevedibili esigenze di ordine pubblico; 

TENUTO CONTO che ad oggi, per la regione Sicilia, Consip S.p.A. non ha provveduto a 

stipulare alcuna convenzione, ed è quindi facoltà di legge procedere autonomamente attraverso 

apposite gare; 

PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla Qui Tiket Service S.p.A. di Genova del ribasso 

sul valore nominale attuale di € 8,93 (Otto/93) del 13%, con pagamento dilazionato a 90 giorni 

data fattura; 

RITENUTO conveniente per l’amministrazione; 

  

DETERMINA 

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

- di approvare, come in effetti approva, il contratto di fornitura con la ditta Qui Tiket Service 

S.p.A. di Genova, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, con le 

caratteristiche e scoutistiche narrate in premessa; 

- di attribuire un valore contrattuale effettivo di €. € 1.000,00 (diconsi Euro Euro Mille/00), 

somma imputabile sull’apposito capitolo di spesa del Bilancio di Previsione del Comitato 

Locale di Caltanissetta, e liquidabile secondo le norme ed i principi contabili sanciti dal DPR 

97/2003 e s.m.i. , a presentazione fattura per prestazione e/o fornitura nel limite massimo 

stabilito dalla presente; 

- di trasmettere il presente provvedimento, corredato dei necessari allegati, alla ditta Qui Tiket 

Service S.p.A. di Genova, al direttore provinciale f.f. per i necessari e consequenziali atti di 

gestione, al Presidente del Comitato Provinciale, al Comitato Centrale CRI – Ufficio Delibere, 

e di affiggerlo all’albo del Comitato Locale di Caltanissetta per almeno 15 giorni consecutivi;  

- la presente sarà ratificata dal Consiglio del Comitato Locale di Caltanissetta; 

  
  IL PRESIDENTE 
 - Nicolò PIAVE - 
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