
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA COMMISSARIALE

n° 31 del 27 agosto 2012

Oggetto: Razionalizzazione delle risorse materiali presenti in comitato – Incarico all’Ufficio Patrimonio;

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;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

PATRIMONIO

VISTA la Delibera della Giunta Municipale di Caltanissetta n° 48 del 27.07.2012 che assegna al Comitato

Provinciale di Caltanissetta i locali siti al piano inferiore della Scuola dell’Infanzia di  via Leone XIII

in Caltanissetta;
TENUTO CONTO che la grandezza dei locali, pur soddisfacendo le necessità, è inferiore rispetto agli

attuali locali;

TENUTO CONTO che il trasferimento dei materiali comporta un onere economico non indifferente, e che

il trasferimento di tali beni non rientrerebbe nel criterio di economicità della spesa pubblica;

CHE si rende necessario effettuare una dismissione del patrimonio non indispensabile e comunque fuori uso;

PROPONE

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

provvedimento nella forma dell’Ordinanza Commissariale:

 Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio ad una ricognizione dei beni e degli archivi

presenti in loco al Comitato Provinciale di Caltanissetta;
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 Di incaricare il Responsabile della Gestione alla costituzione o riconferma della commissione per la

determinazione dello stato di fuori uso;

 Di incaricare il Responsabile del patrimonio a sottoporre alla commissione la visione del materiale e

la relativa determinazione dello stato di fuori uso;

 Di dismettere il materiale già posto in fuori uso da altre amministrazioni ed allocato presso i nostri

locali;

 Di incaricare il Responsabile dell’ufficio patrimonio allo smaltimento dei materiali e degli archivi

posti in fuori uso secondo le modalità stabilite dalla legge, anche attraverso le forme di cessione

dietro oblazione;

 Che le operazioni di cui alla presente siano svolte entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del

presente atto;

 Della presente se ne dispone, a cura della segreteria del Comitato, la trasmissione agli organi

interessati.

Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio
(M.llo Capo Gaetano IACONA)

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)

SEGUE ORDINANZA COMMISSARIALE N° 31 DEL 27 AGOSTO 2012


