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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N° 27 DEL 18 giugno 2007 
     

Oggetto:  Acquisizione in comodato d’uso delle sedi CRI sul Comune di Caltanissetta, in 

cambio di servizi di Protezione Civile. 

 
L’anno duemilasette, il giorno diciotto del mese di giugno 

 
Alla Presenza dei Sig.ri 

 
Piave Nicolò Pecoraro Carlo Narbone Giuseppa Marino Giuseppina Ivana
Capri Silvia Savarino Luigi D. Walter   

    
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VERIFICATA la validità della convocazione; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce 
Rossa Italiana, e successive modificazioni; 
 
VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale prot n° 79854/05 del 12/12/05 che Proclama il Dottore Massimo 
Barra, Presidente Nazionale dell’Ente. 
 
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 sell’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; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 63 del 26 marzo 2007 con la quale è nominato 

Funzionario Amministrativo del Comitato Locale il M.llo Ord. Salvatore Bufalino; 

VISTO il D.P.R. n°613/80 per quanto attiene ai compiti istituzionale della CRI; 

VISTE le necessità operative sul comune di Caltanissetta; 

PRESO ATTO della disponibilità del comune di Caltanissetta manifestata con Delibera della Giunta Comunale n° del; 

TENUTO CONTO che l’attuale sede operativa prevede un canone anno di 50.000,00 euro (cinquantamila euro) e che 

tale canone grava totalmente sul bilancio del Comitato Locale; 

VISTO che la sede operativa proposta dal Comune di Caltanissetta necessita di restauri, soprattutto nella parte riferita ai 

magazzini e non agli uffici, che sono subito fruibili; 

PRESO ATTO della idoneità dei locali e della conformità alle leggi vigenti; 

ALLA PRESENZA dell’Arch. Sebastiano Vullo, intervenuto su invito del Presidente come tecnico di parte; 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui s’intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti, di 

autorizzare la stipula della scrittura privata tra il Comune di Caltanissetta e la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 
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Caltanissetta per la fruizione del primo piano del plesso scolastico ex “Luigi Monaco” sito in Caltanissetta in Via 

Berengario Gaetani e della ex palestra stesso plesso, da ristrutturare. 

Il canone annuo d’affitto sarà corrisposto al Comune di Caltanissetta in termini di servizi di protezione civili 

resi alla cittadinanza oltre alle ristrutturazioni che saranno effettuate con oneri a carico della Croce Rossa di 

Caltanissetta entro i termini previsti nella delibera della giunta comunale; 

Di approvare l’allegata bozza di convenzione che sarà stipulata tra il Comune di Caltanissetta e la Croce Rossa 

Italiana – Comitato Locale di Caltanissetta per le attività di protezione civile, dando mandato al Presidente del Comitato 

Locale ed all’Arch. Sebastiano Vullo di apportare le necessarie ed eventuali variazioni secondo le necessità che il 

Comune di Caltanissetta dovesse ritenere opportune. 

Di approvare il piano dei lavori di manutenzione ordinaria dei locali dell’ex istituto L. Monaco di Caltanissetta 

di Caltanissetta, redatto dal tecnico di fiducia della Croce Rossa – Arch. Sebastiano Vullo, che allegato alla presente ne 

forma parte integrante e sostanziale. 

Che la stipula del contratto con il Comune di Caltanissetta è vincolato alla produzione, da parte del Comune di 

Caltanissetta, della documentazione attestate la regolarità degli impianti istallati e l’agibilità dei locali stessi, già 

comunque valutati positivamente dal tecnico CRI Arch. Sebastiano Vullo.  

Di incaricare il Funzionario Amministrativo del Comitato Locale o suo delegato di predisporre tutti gli atti 

economici e tecnici necessari alle opere di manutenzione  (pittura, pulitura, revisioni varie) , trasloco ed 

implementazione degli uffici, anche attraverso l’opera di ditte esterne, utili ed indispensabili al fine di rendere 

immediatamente impiegabili i locali del primo piano con i minori oneri per l’amministrazione. 

Di incaricare a il Funzionario Amministrativo del Comitato Locale alla predisposizione di un piano finanziario 

strettamente collegato al comma precedente, al fine di provvedere alle eventuali e necessarie variazioni al bilancio di 

previsione del Comitato Locale di Caltanissetta anno 2007; 

 

IL PRESIDENTE  
 (Nicolò PIAVE) 

 
  IL SEGRETARIO 
(Carlo PECORARO) 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE N° _____ DEL ____________ 

 
La delibera è conforme al DPR 97 del 27/02/2003      [  ] Si [  ] No 
 
L’atto amministrativo comporta oneri     [  ] Si  [  ] No 
Nel caso affermativo, vanno indicati i seguenti elementi: 
 

Cap. di spesa n. Stanziamento Somme impegnate Presente impegno Disponibilità 
     
     
     
     
     
     

 
 

Il Responsabile della Locale Ragioneria 
M.llo Capo Salvatore BUFALINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                   

 

Attestazione di legittimità ai sensi della Delibera n° 105 del 18.11.2006 
 

Presa visione di quanto riportato nella presente delibera, questa si intende approvata 
 

Caltanissetta, __________ 
IL PRESIDENTE PROVINCIALE 

(Ernesto PERRIERA) 

 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ AFFISSA ALL’ALBO DEL COMITATO LOCALE DI CALTANISSETTA 
PER GIORNI 15 A FAR DATA DAL ______________; 
 

           IL SEGRETARIO  
(M.llo Capo Salvatore ROMANO)  
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