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Delibera del Consiglio Direttivo  n° 02  del 11 gennaio 2007   

   

  Oggetto:  Conferimento di mansioni operative al Personale Dipendente operante; 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE 

Alla presenza dei Sig.ri 

PIAVE NICOLO’ MILANO DOMENICO CARDINALE ANNA PATRIZIA 
SILVIA CAPRI MACRO SAVARINO LUIGI DOMENICO CARLO PECORARO 

NOTO SANTA MARINO IVANA GIUSEPPINA  
   

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  del 31.05.2006 del Comitato Centrale CRI , con la quale è costituito il Consiglio di 

Amministrazione del Comitato Locale di Caltanissetta; 

VISTA la Delibera n° 5 del 21 Marzo 2006  del Consiglio Direttivo Provinciale con la quale sono affidati gli 

incarichi di servizio al personale dipendente operante presso il Comitato Provinciale di Caltanissetta e Comitato 

Locale di Caltanissetta; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n  241 Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, così modificata dalla legge 15/2005; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

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” pubblicato sulla   (G.U. 06-05-2003, n. 103, Supplemento 

ordinario).  

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 36/2004  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; 

RITENUTO NECESSARIO rendere più efficiente e flessibile possibile l’azione amministrativa del 

Comitato Locale di Caltanissetta. 

SU PROPOSTA del Presidente del Comitato Locale, esposta nella medesima riunione di Consiglio Direttivo; 

SENTITA la relazione del Direttore Provinciale f.f. e del Responsabile dell’Ufficio acquisiti; 
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APPRESO il parere favorevole del Direttore Regionale; 

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

di incaricare il Direttore Provinciale f.f. ad impegnare le somme necessarie all’acquisizione dei beni e 

servizi ritenuti necessari, o per i quali è stata espressa apposita richiesta,  secondo gli stanziamenti di bilancio 

preventivo già precedentemente approvati e comunque entro il limite massimo di € 20.000,00 oltre iva; 

di incaricare il Responsabile dell’ufficio acquisiti alla stipula dei contratti per la fornitura di beni e servizi 

ritenuti necessari nell’importo massimo stabilito dalle esigenze di cassa e di bilancio; 

di incaricare il Direttore Provinciale f.f. alla esecuzione della liquidazione e del pagamento delle spese già 

impegnate sia dai Consigli Direttivi che dai Responsabili degli Uffici Competenti; 

lo svolgimento di tali incarichi avverrà attraverso l’emanazione di propri atti amministrativo – contabili, nel 

rispetto della vigente legislazione e secondo le indicazioni della Delibera n° 5 del 21 Marzo 2006 , già approvata 

dal Direttore Regionale CRI – Sicilia; 

La presente avrà efficacia dal 01 febbraio 2007, salvo diversa disposizione del Regolamento di Contabilità 

ed Amministrazione in fase di approvazione dal Comitato Centrale CRI. 

 

IL PRESIDENTE C.D. 
    Nicolò PIAVE 

 

   

       IL SEGRETARIO 
M.llo Salvatore ROMANO 
 

 

 

L’atto amministrativo comporta oneri [ ] Si [ ] No 
Nel caso affermativo, vanno indicati i seguenti elementi: 
 
Capitolo di Bilancio     _________________ 
 
Stanziamento Iniziale     € ________________ 
 
Impegni Precedenti      € ________________ 
 
Impegno Attuale     € ________________ 
 
Disponibilità Residua      € ________________ 
 
 

IL DIRETTORE PROVINCIALE f.f. 
  M.llo Ord. Salvatore BUFALINO 
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