
 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE  n° 22 del 31 Maggio 2012   

  

Oggetto: Acquisto ambulanza usata dalla ASE MEDICAL; 

 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto 

sell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. 

Francesco Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo 

contestualmente gli organi statutari; 

TENUTO CONTO CHE l’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è 

prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto 

organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 

delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non 

oltre il 30 settembre 2012. 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la 

quale è nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore 

Bufalino, confermato dalla Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011; 

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del 

Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 

VISTA la necessità di acquistare un mezzo ambulanza per le attività della Croce Rossa Italiana – 

Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’offerta presentata dalla ASE MEDICAL relativa alla vendita di una ambulanza  usata  ma 

in ottime condizioni, con livree CRI già inserite, per un valore di euro undicimilasettecento/00; 

RITENUTO vantaggioso per la CRI dotarsi di tale mezzo per le attività di trasporto infermi e 

primo soccorso; 

TENUTO CONTO che l’importo del bene è inferiore ad € 40.000,00 oltre iva, e pertanto è 

sufficiente un solo preventivo per l’acquisto dello stesso, e che pertanto, la procedura è conforme a 

quando disposto dal vigente regolamento di contabilità ed amministrazione, nonché all’art. 125 del 

Decreto Legislativo 163/2006 (Codice degli Appalti Pubblici); 

   

 



 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

PROPONE 

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente 

provvedimento nella forma dell’Ordinanza Commissariale, che: 

 Approvi l’acquisto di una ambulanza usata, per il corrispettivo di euro 

undicimilasettecento/00; 

 Di autorizzare il Responsabile della Gestione amministrativa a sottoscrivere il contratto 

d’acquisto del mezzo; 

 Di incaricare il Responsabile della Gestione amministrativa, con propri e separati atti, ad 

espletare le procedure di liquidazione della somma di € undicimilasettecento/00 sul conto 

corrente bancario della ASE MEDICAL , ed all’immatricolazione dello stesso sul registro 

nazionale degli automezzi di Croce Rossa, previa verifica della regolarità contributiva; 

  

Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore Bufalino) 

 

 

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta; 

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;  

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa. 

 

IL COMMISSARIO 

(Nicolò PIAVE) 

    

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

                              Il Responsabile della Gestione 

                         (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 


