
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE
n° 44 del 30 Gennaio 2013

Oggetto: Proposta acquisizione sede CRI in comodato d’uso gratuito presso Mussomeli;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

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 Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n.

183;

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 e dalla

Determinazione di Servizio n° 11 del 22 Ottobre 2012;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

TENUTO CONTO che nel Comune di Mussomeli sono stati effettuati nell’anno 2012 due corsi di

formazione per volontari, con la formazione di ottantaquattro volontari CRI;

RITENUTO necessario individuare una sede ove i volontari possano radunarsi per le attività;

VISTI i locali di proprietà dei Sig.ri MONTAGNINO EMANUELE, nato a Mussomeli il

22/03/1949 C.F. MNTMNL49C22F830Q residente in Mussomeli in via Boccaccio s.n. e

CASTIGLIONE MARIA, nata a Mussomeli il 20/05/1952 C.F. CSTMRA52E60F830M residente in

Via Boccaccio s.n.;

TENUTO conto che gli stessi propongono alla Croce Rossa Italiana l’utilizzo dei locali siti in via

da Denominare sn, costituito da tre vani oltre servizi, con ingresso indipendente da Via da

Denominare snc piano S1, censito al foglio 27 particella 1233 sub. 9 cat. A/2 del Comune di

Mussomeli, a titolo gratuito;

VISTI i locali di che trattasi, giudicati utili e funzionali allo scopo;

VISTE le relazioni tecniche, allegate alla presente, in conformità alla nota 47228/10 del 01 Luglio

2010;



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:

 Proporre al Direttore Regionale la stipula del contratto di comodato d’uso per i locali siti in

via da Denominare sn, costituito da tre vani oltre servizi, con ingresso indipendente da Via

da Denominare snc piano S1, censito al foglio 27 particella 1233 sub. 9 cat. A/2 del Comune

di Mussomeli, a titolo gratuito;

 Che gli allegati, costituiti dal Contratto di Comodato d’uso, certificazione di legge, relazione

del tecnico, planimetrie, relazione del presidente siano parte integrante e sostanziale del

presente atto;

 Di prendere atto e dichiarare che gli oneri di fornitura dell’energia elettrica sono a carico di

questo Comitato Provinciale e che l’onere presuntivo è iscritto nel Bilancio di Previsione

dell’esercizio finanziario 2013;

 Della presente se ne dispone la comunicazione al Comitato Regionale CRI Sicilia, ai soci

per il tramite della mail list, l’affissione all’Albo del Comitato Provinciale e delle Sedi CRI,

nonché la pubblicazione sul sito internet www.cricaltanissetta.it a cura del web master;

IL PRESIDENTE
(Silvia CAPRI)

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

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO)


