
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA COMMISSARIALE
n° 40 del 12 Ottobre 2012

Oggetto: Approvazione accordo operativo tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta e la Nissa
Football Club S.S.D. A.R.L.;

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 legge 24 febbraio 2012, n.14, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha differito il termine per

l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, per la riorganizzazione degli

enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al 30 giugno 2012;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha ulteriormente differito il termine

per l’esercizio della predetta delega al 30 settembre 2012;

TENUTO CONTO che il Consiglio dei Ministri in data 28 Settembre 2012, nel pieno dei poteri di delega conferiti dal

parlamento, ha emanato il Decreto Legislativo di riordino della Croce Rossa Italiana, in attesa di pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale;

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 SEGRETERIA

VISTA la nota del 11 Ottobre 2012 a firma del presidente della Nissa Football Club S.S.D. A.R.L., dott. Gabriele

Roccia, con la quale comunica che è intenzione della società Nissa F.C. avvalersi dell’ambulanza della Croce Rossa di

Caltanisetta durante le dispute delle partite di Calcio che la NISSA effettuerà  presso il campo sportivo “Pian del  Lago”

di Caltanissetta;

CHE il compenso pattuito tra la locale Croce Rossa e la Nissa per l’intera stagione agonistica è pari ad € 800,00

(Ottocento);

CHE la Croce Rossa di Caltanissetta è creditrice nei confronti della Nissa di circa € 600,00 per importi maturati nelle

gestioni  precedenti;

CHE la Croce Rossa Italiana presterà il proprio servizio con l’ambulanza, completa di defibrillatore, per tutte le partite

casalinghe della Nissa nella stagione 2012/2013;

CHE la Nissa verserà per il servizio reso un contributo complessivo pari ad euro 1.200,00 calcolato forfettariamente  ed

a saldo per la stagione attuale e per i debiti passati assunti dalle vecchie gestioni ma non retribuiti.
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CHE l’importo di € 1.200,00 verrà suddiviso nelle 15 partite casalinghe che la Nissa disputerà allo Stadio “M.

Tomaselli” di Caltanisetta ed avrà un importo pari ad € 80,00 per ogni partita;

TENUTO CONTO che risulta necessario approvare con formale atto tale accordo operativo;
PROPONE

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

dell’Ordinanza Commissariale, che approvi l’allegato accordo operativo tra la Croce Rossa Italiana – Comitato

Provinciale di Caltanissetta e la Nissa Football Club S.S.D. A.R.L.; di Caltanissetta;

Che il presente accordo operativo dovrà essere svolto da tutto il personale, dipendente e volontario, che si renderà

necessario al fine di una migliore esecuzione possibile;

Di nominare, con un successivo provvedimento, un referente come previsto dal protocollo operativo;

Di autorizzare il Commissario Provinciale alla stipula dello stesso;

Di dare massima diffusione della presente ai vertici della componenti volontaristiche ed ai volontari tutti.

Il Responsabile della Segreteria
(M.llo Capo Salvatore ROMANO)

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 l’allegato accordo operativo tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta e

la Nissa Football Club S.S.D. A.R.L.; di Caltanissetta, che allegato alla presente ne forma parte integrante e

sostanziale;

 Che il presente accordo operativo dovrà essere svolto da tutto il personale, dipendente e volontario, che si

renderà necessario al fine di una migliore esecuzione possibile;

 Di nominare, con un successivo provvedimento, un referente come previsto dal protocollo operativo;

 Di autorizzare il Commissario Provinciale alla stipula dello stesso;

 Di dare massima diffusione della presente ai vertici della componenti volontaristiche ed ai volontari tutti.

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)


