
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 

 Ordinanza Presidenziale n° 78  del  28 Dicembre 2015 

Presa d’atto contratto di comodato d’uso dei locali siti in 

Santa Caterina Villarmosa 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
 

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 Provinciale di Caltanissetta; 

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; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 506 del 23.12.2013 con la quale il Comitato Provinciale della 

Croce Rossa Italiana di Caltanissetta dalla data del 01 Gennaio 2014 è dotato di personalità 

giuridica di diritto privato;  

VISTO l’articolo 24 Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato con l’O.C. 3 

dicembre 2012, n. 567/12, a mente del quale “la Sede della C.R.I. è costituita in un ambito 

territoriale omogeneo, pari a quello di un Comune, di una municipalità di un’Area Metropolitana o 

di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici, 

ed afferenti ad un Comitato C.R.I.” e “prende il nome del Comune, della Municipalità o dell’area 

geografica sul cui territorio insiste la sua azione”; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 59 del 04 settembre 2015 con la quale sono state costituite le 

unità territoriali di Santa Caterina Villarmosa e Serradifalco; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° del con la quale il volontario CRI Giuseppe Matraxia è 

nominato referente della sede CRI di Santa Caterina Villamosa; 

VISTO il contratto per la concessione di una sede a Santa Caterina Villarmosa sottoscritto dal 

referente di sede; 

PRESO ATTO che lo stesso deve essere ratificato dal Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:  
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 Di prendere atto ed approvare il contratto stipulato in data 23 dicembre 2015 presso il 

Comune di Santa Caterina Villarmosa, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 Di prendere atto che la sottoscrizione dell’atto è avvenuta in armonia con questa Presidenza 

e che il referente di Sede Giuseppe Matraxia è stato formalmente delegato alla 

sottoscrizione; 

 Di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere al pagamento delle spese connesse alla 

sottoscrizione dell’atto definitivo; 

 Di delegare fin d’ora il referente di sede Giuseppe Matraxia a sottoscrivere i successivi atti 

consequenziali alla concessione della sede presso Santa Caterina Villarmosa. 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale della Sicilia; 

 Al Referente di Sede di Santa Caterina Villarmosa; 

 Al Comune di Santa Caterina Villarmosa; 

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta;  

 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

IL PRESIDENTE 

   (Silvia CAPRI) 

 
 

 

 




