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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N° 43 DEL 25 settembre 2007 
     

Oggetto:  Variazioni al Bilancio di Previsione anno 2007 del Comitato Locale di Caltanissetta 

a favore del Comitato Provinciale di Caltanissetta relativamente al Contributo di Solidarietà; 

 
L’anno duemilasette, il giorno venticinque del mese di settembre  

 
Alla presenza dei Sig.ri 

 
Piave Nicolò P Savarino Luigi D. W. P 
Capri Silvia P Pecoraro Carlo P 

Giarratana Vincenzo P Milano Domenico A 
Cardinale Anna Patrizia P Narbone Giuseppina A 

Noto Santa A Azzara Renata Dimissionaria
 

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; 

VISTO l’art. 11 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione, approvato con Ordinanza Commissariale n. 5134 

del 22/08/1986 e successive modifiche ed integrazioni; 

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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• di prendere atto dell’Ordinanza Presidenziale n° 01 del 21 settembre 2007 con la quale viene convocata 

l’Assemblea dei Soci, 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 i consequenziali atti previsti dallo Statuto, presso la sede CRI di 

Via Berengario Gaetani, 44 in Caltanissetta; 

CONSIDERATO che finora non è stato possibile provvedere al richiesto adempimento, stante il periodo congiunto 

della pausa estiva, con l’oggettiva difficoltà di riunire gli organi statutari; 

VISTE le Delibere del Consiglio Direttivo Nazionale n° 231 del 19 luglio 2007 e n° 241 del 16 settembre 2007; 

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; 

CONSIDERATO che è opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’assestamento di bilancio di 

previsione – esercizio finanziario 2007 – nei limiti in cui questo risulti possibile, per poi proporlo all’Assemblea dei 

Soci come previsto dallo Statuto; 

VISTO il bilancio di previsione – esercizio finanziario 2007 – del Comitato Locale di Caltanissetta, ed analizzati i 

capitoli di entrata ed uscita, secondo quanto previsto dalla normativa; 

RILEVATO CHE alla data odierna, ed a seguito istruttoria fornita dal responsabile dell’Ufficio di Ragioneria del 

Comitato, nel bilancio di previsione 2007 si attesta che è possibile effettuare tali variazioni; 

PRESO ATTO che il Comitato Provinciale di Caltanissetta non ha i fondi per adempiere alle sopra citate delibere del 

Consiglio Direttivo Nazionale; 

VISTA la nota n° 1136 del 24 settembre 2007  con la quale il Presidente Provinciale chiede al Comitato Locale di 

Caltanissetta di farsi carico del contributo di solidarietà del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

PRESO ATTO che sul territorio del Comitato Provinciale di Caltanissetta sono presenti due Comitati Locali 

(Caltanissetta e Gela); 

CON I POTERI di cui alla Statuto della Croce Rossa Italiana; 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui s’intendono ripetute e trascritte, ivi compreso il disposto 

perentorio dell’Organo di governo dell’Ente,  

• prendere atto delle delibere n. 231 e 241 adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale rispettivamente in data 19 

luglio 2007 e 16 settembre 2007, e dare immediato seguito alle disposizioni in esse contenuto; 

• di effettuare la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione – esercizio finanziario 2007 -  del 

Comitato Locale di Caltanissetta, da sottoporre all’Assemblea dei Soci, che allegate alla presente ne formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

• Che tali variazioni tengono conto della copertura, da parte del Comitato Locale di Caltanissetta, di oneri a 

carico del Comitato Provinciale di Caltanissetta, tenuto conto che questo risulta privo di attività dirette sul 

territorio e quindi non in grado di finanziarsi; 
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• Di subordinare la validità della presente, come stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo, al pagamento in parti 

uguali e/o proporzionali anche con l’altro Comitato Locale insistente sul territorio di Caltanissetta; 

• Di inviare la presente delibera agli Organi di Controllo, come previsto dalla normativa in vigore;   

IL PRESIDENTE  
 (Nicolò PIAVE) 

  IL SEGRETARIO 
(Carlo PECORARO) 
 
 

 
 

 
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) 
 

Approvata per decorrenza dei termini previsti in data _________________    

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ AFFISSA ALL’ALBO DEL COMITATO LOCALE DI CALTANISSETTA 
PER GIORNI 15 A FAR DATA DAL ______________; 
 
LA PRESENTE DELIBERA E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL 
REGOLAMENTO DEI SERVIZI E FUNZIONAMENTO DELL’ENTE CROCE ROSSA ITALIANA, ART. 8 
COMMA 2°; 
 

           IL SEGRETARIO  
(M.llo Capo Salvatore ROMANO)  


	IL CONSIGLIO DIRETTIVO
	DELIBERA

