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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n°  87 del 08 Aprile 2013 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per Funzionario Amministrativo del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 
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 Disposizione di Servizio del 26.03.2013 del Direttore Regionale CRI Sicilia che 

individua nel Maresciallo Capo Salvatore Bufalino il Responsabile della Gestione Amministrativa 

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; 

TENUTO CONTO CHE l'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di 

separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonché ai criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità; 

CHE è compito degli organi gestionali dell’Ente dare seguito, con propri atti, alle deliberazioni 

degli organi politici dei rispettivi comitati; 

VISTA la nota  646/com. Prov. del 02/04/2013 e nota 290.13 del 02.04.2013 del Comitato Locale 

di Gela; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 1 del 07 Gennaio 2013 che approva il verbale di passaggio 

delle consegne tra il Commissario uscente ed il presidente provinciale proclamato con OC 15 del 

05.01.2013; 

TENUTO CONTO che il menzionato verbale di passaggio di consegne non tiene conto di tale 

debito; 

TENUTO CONTO altresì che il Comitato Locale di Gela è debitore nei confronti del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta, degli oneri derivanti dall’impiego del personale dipendente, del 

contributo di solidarietà nella quota parte fissa, dell’impiego a scavalco, del Responsabile della 

Gestione. 

RITENUTO NECESSARIO approfondire quanto richiesto dal Presidente del Comitato Locale di 

Gela; 
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DETERMINA 

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

 Approvare, come in effetti approva, l’Atto di Indirizzo al Responsabile della Gestione del 

Comitato Provinciale di Caltanissetta, di cui alla Disposizione di Servizio del 26.03.2013 del 

Direttore Regionale CRI Sicilia, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 Di dare mandato al Responsabile della Gestione di provvedere a quanto indicato 

nell’allegato atto di indirizzo, predisponendo apposita relazione tecnico – contabile da 

sottoporre all’approvazione dell’organo politico del Comitato Provinciale di Caltanissetta, al 

fine di predisporre le eventuali variazioni al Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

Finanziario 2013; 

 A seguito dell’approvazione della relazione contabile – amministrativa ed alle eventuali 

variazioni al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2013,  procederà con atti 

gestionali, all’immediato ristoro del Comitato Locale di Gela od all’emissione delle note di 

debito nei confronti del Comitato Locale di Gela;   

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;  

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Presidente del Comitato Locale di Gela; 

 A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail; 

 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) 

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

Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 
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ATTO DI INDIRIZZO PER IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL COMITATO 

PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

 

(O.P.  n°  87  del 08 aprile 2013 ) 

 
In data 02.04.2013  perviene dal Comitato Locale di Gela nota prot. 290.13 inerente la richiesta di 

rimborso della somma di € 39.703,93;  

 

La scrivente presa visione della documentazione di cui è attualmente in possesso, ha constatato che, 

nell’Ordinanza Presidenziale n° 01 del 07 Gennaio 2013 che approva il Verbale di Passaggio di 

Consegne tra il Commissario Uscente Nicolò Piave e la scrivente, non si trova alcun accenno a 

somme che devono essere trasferite al Comitato Locale di Gela. Ad oggi nessuno ha opposto 

dissenso a tale ordinanza.  

 

Ciò nonostante, durante la Consulta dei Presidenti svoltasi a Palermo il 9 marzo 2013, apprendo da 

parte del Presidente del Comitato Locale di Gela di somme che devono essere trasferite a tale 

Comitato territoriale della Provincia di Caltanissetta.  

 

Ho espresso la volontà di approfondire la questione attraverso la nota 476 del 11 marzo 2013 inviata 

al Presidente Regionale ed al Direttore Regionale, chiedendo che le somme spettanti al Comitato 

Provinciale di Caltanissetta, come appurato dal Verbale di Passaggio delle Consegne, venissero 

inviate, con riserva di verifica per quanto riguarda l’eventuale accredito al Comitato Locale di Gela; 

 

Dopo tale situazione ho iniziato una verifica ulteriore degli atti presenti al protocollo inerenti la 

questione, appurando quanto segue: 

 

Prot. 723 del 29.12.2006 del Comitato Locale di Gela, “relazione programmatica attività 2007”, 

nella quale il presidente del Comitato Locale dichiara che le somme spettanti alla data del 

29.12.2006 sono 38.000 euro; 

 

Delibera del Consiglio Direttivo n° 36 del 03 Ottobre 2007 con la quale viene approvato il Verbale 

della Seduta di Consiglio del 23 Settembre 2007, ove si evince che a seguito delle delibere del CDN 

n° 231 del 19 Luglio 2007 e n° 241 del 16 Settembre 2007 bisogna versare un contributo di 

solidarietà di € 5.000,00 per ogni comitato, e per il Comitato Provinciale le quote dovevano essere a 

carico per € 2.500,00 del Comitato Locale di Caltanissetta ed € 2.500,00 del Comitato Locale di 

Gela, tenuto conto che il Comitato Provinciale di Caltanissetta era privo di attività; 

 

Delibera del Consiglio Direttivo n° 38 del 23 Novembre 2007 con la quale viene approvato il 

Verbale della Seduta di Consiglio del 03 Ottobre 2007, dove viene confermato, che a seguito delle 

delibere del CDN n° 231 del 19 Luglio 2007 e n° 241 del 16 Settembre 2007 i Comitati locali di 

Caltanissetta e Gela hanno deliberato di versare al Comitato Provinciale di Caltanissetta la somma 

di € 2.500,00;  

 

Determina n° 91 del 17 Marzo 2008 con la quale il Direttore Regionale Reggente per la Sicilia 

nomina il M.llo Capo Salvatore Bufalino funzionario Responsabile della Gestione del Comitato 

Locale di Gela con incarico “a scavalco”; 
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Determinazione Direttoriale n° 147 del 07 Aprile 2009 con la quale il M.llo Capo Salvatore 

Bufalino è nominato Responsabile della Gestione anche al Comitato Locale di Gela; 

 

Tenuto conto che fin dall’anno 2005 sono stati dislocati n° 2 motorini liberty 50 al Comitato Locale 

di Gela; 

 

Che il personale Militare Dipendente opera in sede fissa presso il Comitato Provinciale di 

Caltanissetta anche per attività del Comitato Locale di Gela, (Invio posta, ordinanze, servizio 

autoparco, patenti, etc.) e che per tale ragione deve essere corrisposta una quota parte dei buoni 

pasto che vengono erogati al personale militare dipendente; 

 

Che gli oneri di trasferta, fin dall’anno 2005, del Maresciallo Capo Salvatore Bufalino nq di 

Funzionario ad interim del Comitato Locale di Gela, sono posti a carico del medesimo comitato 

locale di Gela, e tenuto conto che i mezzi impiegati sono in carico al Comitato Provinciale di 

Caltanissetta, e per tale ragione deve essere calcolato anche l’usura mezzo equiparandolo alla 

vigente normativa calcolando il costo della missione con il valore di 1/5 del costo della benzina al 

Km. 

 

Tenuto conto che i Km a e da Gela sono pari a Km 67 x 2 = 134 (Fonte Tabelle ACI) 

 

Tenuto conto che non risultano al protocollo opposizioni di sorta da parte del Comitato Locale di 

Gela, ne da alti organi deputati al controllo e verifica, alle Determinazioni emesse dai vari organi 

Nazionali, Regionali e Provinciali, sia amministrativi che politici; 

 

Con il presente promemoria allegato ad apposita Ordinanza Presidenziale che lo approva, si chiede 

al Funzionario Amministrativo della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta: 

  

 Di rendere noto alla scrivente, con produzione di documentazione cartacea, la genesi del credito 

vantato da Comitato Locale di Gela nei confronti del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 

 Di appurare l’esatta somma da corrispondere al Comitato Locale di Gela in virtù della 

discrepanza tra la nota Prot. 723 del 29.12.2006 e la nota 290.13 del 02.04.2013; 

 

 Di quantificare le somme dovute dal Comitato Locale di Gela nei confronti del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta inerenti a: 

 

 Impiego del personale civile militare dipendente nelle attività d’ufficio che coinvolgono il 

Comitato Locale di Gela (Protocollo, Segreteria, Patenti e Motorizzazione) dal 2006 al 2009, 

anni in cui il Comitato Provinciale di Caltanissetta è stato privo di attività per la ripartizione 

territoriale sui due Comitati Locali di Gela e Caltanissetta. In particolare i costi relativi a: 

 Corresponsione buoni pasto del valore di € 8,91 a dipendente da imputare, in quota parte al 

Comitato Locale di Gela; 

 Oneri di missione degli Ispettori Provinciali delle Ex componenti volontaristiche da ripartire 

sui due Comitati Locali insistenti sul territorio; 

 

 Oneri di missione, compresivi di carburante, usura mezzo e buono pasto (con media adeguata 

tenuto conto delle variazioni) al Funzionario Amministrativo M.llo Capo Salvatore Bufalino 

dall’anno 2006 a oggi; 
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 Oneri di impiego di n° 2 motorini Liberty 50 dall’anno 2005 ad oggi;  

 

 Contributo di solidarietà dell’importo di € 2.500,00; 

 

 Di certificare e supportare con idonea documentazione che il credito vantato dal Comitato 

Locale di Gela sia strettamente connesso al versamento economico effettuato di recente dal 

Comitato Regionale CRI Sicilia o se lo stesso è riconducibile agli oneri che la SI.S.E. deve al 

Comitato Provinciale di Caltanissetta di cui alla nota prot. 1763 del 23.03.2006 della Siciliana 

Servizi Emergenza SPA per le attività del supporto al 118 fino all’anno 2004;  

 

Si dispone pertanto, che al termine di tale verifica contabile ed amministrativa, il Funzionario 

Amministrativo del Comitato Provinciale di Caltanissetta predisponga analitica relazione tecnico – 

contabile, da trasmettere alla scrivente per la relativa approvazione con Ordinanza Presidenziale, al 

fine di stabilire le somme realmente spettanti al Comitato Locale di Gela ed al Comitato Provinciale 

di Caltanissetta. Con provvedimento gestionale a Sua cura, ed a seguito Ordinanza Presidenziale di 

eventuale variazione al Bilancio di Previsione 2013, effettui: 

 

 Mandato di pagamento in compensazione in caso di maggiori crediti a favore del Comitato 

Locale di Gela; 

 

 Nota di debito nei confronti del Comitato Locale di Gela in caso di maggior credito a favore 

del Comitato Provinciale di Caltanissetta;  

 

 

Il Presidente del Comitato Provinciale 

     (Silvia CAPRI)  
 


