
 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE  n° 37 del  29 Novembre 2011   

  

Oggetto: Acquisto mezzo KIA telaio KNESE06325K087087; 

 

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, confermato fino al 31 dicembre 2011; 

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

Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

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 DELLA GESTIONE 

VISTA la necessità di acquistare un mezzo per il trasporto di merci da destinare alle attività di 

Emergenza della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA la pubblicazione sul sito internet della Siciliana Servizi Emergenza Spa in Liquidazione 

relativo alla vendita di un mezzo per il trasporto di merci, usato ma in ottime condizioni, con livree 

CRI già inserite, denominato Kia 2.5 tdi chassis air –per un valore di € 3.600, 00 Eurotax; 

VISTA l’offerta di questo Comitato Provinciale di Caltanissetta ns. prot. n° 2571 del 08.11.2011 di 

€ 3.300,00 per il mezzo sopra menzionato; 

VISTA la nota  6210/U/2011 del 28/11/2011 con la quale la Siciliana Servizi Emergenza SPA in 

Liquidazione comunica l’aggiudicazione del mezzo Kia 2.5 tdi chassis air, identificato dal numero 

di telaio KNESE06325K087087, per il corrispettivo di € 3.300,00;  

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); 

   

PROPONE 

 



 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

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

provvedimento nella forma dell’Ordinanza Commissariale, che: 

 Approvi l’acquisto di un mezzo ia 2.5 tdi chassis air, identificato dal numero di telaio 

KNESE06325K087087, per il corrispettivo di € 3.300,00;  

 Di approvare lo schema di contratto di vendita, che allegato alla presente ne forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 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 € 3.300,00 sul conto corrente bancario 

Banca Monte Paschi di Siena  IT 76 G 01030 04608 000000342700 della SI.S.E. S.p.A. in 

liquidazione., ed all’immatricolazione dello stesso sul registro nazionale degli automezzi di 

Croce rossa; 

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) 

 

 



 

Contratto di vendita 

28 novembre 2011 

 

TRA  
 

La SI.S.E. S.p.a. in liquidazione, sede legale in Roma in via Toscana, 12, P.IVA 
04764610822, Legale Rappresentante Prof. Alessandro Ridolfi, 
 

e 

 

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta (acquirente), sede 
legale Via Berengario Gaetani 44, 93100 Caltanissetta, P. IVA 01019341005, 
rappresentata dal Responsabile della Gestione amministrativa M.llo Capo 
Salvatore Bufalino; 
 

Premessa 

 

Con pubblicazione  7 novembre del 2011 la SI.S.E. S.p.a. in liquidazione 
propone la vendita del veicolo di seguito indicato. 
 

Si prende atto che con nota del 8 novembre 2011 l’acquirente da la propria 
disponibilità all’acquisto a titolo oneroso del mezzo Kia 2.5 tdi chassis air con 
Telaio KNESE06325K087087. 
 

ART. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente contratto 

 

Art. 2) Oggetto del contratto 

Il mezzo oggetto della cessione è di seguito indicato. 
 

Dati Mezzo: 
Kia 2.5 tdi chassis air  
Telaio KNESE06325K087087 

 

C.C. 2476 – ALIMENTAZIONE GASOLIO 

 

Art. 3) Valore del Contratto 

Le parti dichiarano di aver proceduto alla valorizzazione del mezzo attraverso il 
sistema EUROTAX che ha determinato il valore commerciale del bene pari ad € 
3.300 IVA compresa (tremilatrecento) 
 
Il Pagamento del mezzo avverrà con assegno circolare intetsato a SI.S.E. S.p.A. 
in Liquidazione o con bonifico sul c/c bancario Banca Monte Paschi di Siena  IT 
76 G 01030 04608 000000342700 della SI.S.E. S.p.A. in liquidazione. 
 

Art. 4) Dichiarazione di SISE 



 

La SI.S.E. dichiara che il mezzo è iscritto al libro cespiti della Società, libero da 
vincoli, e pertanto  gode di tutti i diritti necessari alla cessione. 
 

Art. 5) Dichiarazione dell’acquirente 

 

L’Acquirente si dichiara soddisfatto del mezzo nello e nelle  condizioni in cui il 
veicolo si presenta oggi presso i locali dell’autoparco di Messina. 
L’Acquirente libera sin da ora SI.S.E. S.p.a. in liquidazione da oneri di ripristino. 
 

Art. 6) Iscrizione e/o Trascrizione al PRA 

Sono a cura, e a totale carico, dell’acquirente le attività di iscrizione e/o 
trascrizione  del mezzo al PRA. 
Obbligo della SI.S.E. S.p.a. in liquidazione è di consegnare il certificato di 
conformità del mezzo alla parte acquirente. La consegna avverrà 
successivamente all’incasso del corrispettivo pattuito di cui al punto 3. 
 

Art. 7) Accettazione mezzo 

L’acquirente dichiara che il mezzo è in buono stato, esente da vizi ed idoneo alla 
proprie esigenze. 
L’acquirente esonera sin da oggi la SI.S.E. S.p.A. per le eventuali anomalie e/o 
difetti  del mezzo, avendo effettuato prima della stipula del presente contratto 
opportuni ed adeguati controlli e preso in considerazione, al momento della 
stima, le valutazioni in ordine allo stato del mezzo.  
 

Per SI.S.E. S.p.A. in liquidazione                                    Acquirente 

        (timbro e firma)                             (timbro e firma) 
 

 

Si accettano  espressamente le clausole: 
Art. 3) Valore del Contratto; Art. 5) Dichiarazione dell’ACQUIRENTE; Art. 6) 
Iscrizione e/o Trascrizione al PRA; Art. 7) Accettazione mezzo 

 

Per SI.S.E. S.p.A. in liquidazione                                    Acquirente 

        (timbro e firma)                             (timbro e firma) 
 


