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Ordinanza Presidenziale n° 01 del 21 settembre   2007 

 

    Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci del Comitato Locale di Caltanissetta; 

 

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 l’art. 41 del vigente Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, relativamente alla 

convocazione dell’Assemblea dei Soci del Comitato Locale; 

TENUTO CONTO che in  data 21 settembre 2007 i Presidenti dei Comitati CRI della Sicilia hanno 

convenuto nella necessità di adempiere puntualmente a quanto deliberato dal Comitato Centrale, 

puntando anche su una riduzione delle spese, sulla razionalizzazione di tutti i costi connessi al 

patrimonio mobiliare ed immobiliare, sulla ottimizzazione del personale dipendente, ove necessario 

chiedendo ai propri soci di sostenere ulteriormente l’Associazione mediante un ulteriore contributo 

in denaro da quantificare successivamente; 

VISTA la delibera n.07/07 adottata dall’Assemblea Nazionale della C.R.I. nella seduta del 21 aprile 

2007, nella quale si approva il bilancio di previsione dell’Ente, comprendente un contributo da 

parte dei Comitati periferici in favore del Comitato Centrale; 

VISTA la delibera n. 231 adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 19 luglio 2007, e 

trasmessa con nota circolare n. 3375 del 22 agosto 2007 da parte del Direttore Regionale della 

C.R.I., con la quale l’Organo di governo dell’Ente da atto che i comitati periferici devono 

provvedere alle necessarie variazioni di bilancio; 

VISTA la circolare prot. CRI/CC/0049663/2007 del 24 luglio 2007, con la quale il Direttore 

Generale fornisce le indicazioni per provvedere agli assestamenti di bilancio; 
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RAVVISATA l’urgenza di dover convocare l’Assemblea dei Soci del Comitato Locale di 

Caltanissetta; 

DETERMINA 

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

• Di convocare l’Assemblea dei Soci Attivi, in data 2 ottobre 2007 alle ore 23.00 in prima 

convocazione e in data 3 ottobre 2007 alle ore 20.00 in seconda convocazione, per 

ratificare le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione del Comitato Locale di 

Caltanissetta per l’anno 2007, che saranno deliberate nella prima seduta utile di Consiglio 

Direttivo Locale che dovrà essere convocato inderogabilmente entro giorno 30 settembre 

2007; 

• Di autorizzare i soci attivi del Comitato Locale ad impiegare i mezzi CRI in dotazione per 

gli spostamenti necessari;  

• La presente sarà proposta per la necessaria ratifica alla prima seduta utile di Consiglio 

Direttivo.   

   IL PRESIDENTE 
  - Nicolò PIAVE - 
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