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L’anno 2020 il giorno sette del mese di agosto si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Lacagnina Marco P 

Russo Laura A Gumina Antonio A 

Romano Alessandra P   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 
costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;   

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 
ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 
volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea 
Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 60 del 11 maggio 2019 che approva il 
catalogo dei corsi di formazione della Croce Rossa Italiana; 
 
TENUTO CONTO CHE La CRI ricopre un ruolo unico in Italia quale ausiliaria dei pubblici poteri 
nel campo umanitario, della protezione della salute e della prevenzione delle malattie, in ambito 
di risposta alle emergenze e riduzione dei rischi legati alle catastrofi e nella diffusione di una 
cultura di non-violenza e pace attraverso la promozione dei Principi e Valori Umanitari e del Diritto 
Internazionale Umanitario. Lo scopo è quello di alleviare le sofferenze umane di chiunque si trovi 
in situazione di vulnerabilità. Questo speciale ruolo istituzionale, che deriva dalle Convenzioni di 
Ginevra, ci impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e l’affidabilità della nostra azione 
sociale ed umanitaria, nonché di consolidare un’immagine positiva dell’Associazione sul territorio, 
che risulta particolarmente forte e consolidata, valorizzando il suo impegno a stimolare il 
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cambiamento sociale; 
 

VISTO l’art. 12.9 dello Statuto che recita: Il Comitato rende conto del proprio operato ai Soci ed 

al Comitato Regionale con la approvazione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari 

entro il 30 giugno di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con 

separata indicazione delle variazioni nel patrimonio. In applicazione dell’articolo 4, comma 2 del 

decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, nel rispetto del principio fondamentale di Unità, 

nonché del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, il bilancio di esercizio del Comitato 

è redatto secondo le disposizioni del codice civile e del regolamento di contabilità della Croce 

Rossa Italiana, approvato dal Comitato Nazionale. 

VISTO l’art. 24.2 dello Statuto che, in merito ai compiti dell’Assemblea dei Soci recita: 

a) Omissis 

b) approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, 

il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il 

raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale; 

c) Omissis 

VISTA la circolare del Presidente Nazionale n° 11434 del 25 marzo 2020 che in relazione al 

Decreto “Cura Italia” posticipa l’approvazione dei bilanci al 31 ottobre 202; 

PRESO ATTO del Bilancio Consuntivo anno 2019 proposto dal Presidente del Comitato di 

Caltanissetta OdV; 

RITENUTO lo stesso congruo e veritiero; 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 Di licenziare ed approvare, con voto palese, favorevole ed unanime, il Bilancio Consuntivo 

anno 2019 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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 Di inviare lo stesso al Revisore Contabile, e se approvato senza modifiche o integrazioni, 

all’approvazione dell’assemblea dei soci del Comitato di Caltanissetta OdV, che sarà 

convocata con successivo provvedimento; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Revisore Contabile; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta OdV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________         Il Responsabile al Procedimento 

             Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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