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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N'11 APPROVATA IN DATA 0711212419

"AUTORIZZAZIONE SPESE ABZ"

L'anno duemitadicianove, addi 07 det mese di Dicembre, neffa sede det Comitato C.R.l. dei Tirreno
Nebrodi Librizzi (ME)Piazza Giovanni Paolo ll,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composto dai Signori

r VISTO:che dal O1,lOt/lOL4la Croce Rossa ltaliana ha assunto una nuova veste giuridica

costituendosiin Associazione didiritto privato aisensidell'art. lbis del D.Lgs]73/2012 e s.m.i.

ed è parte integrante dell'Associazione ltaliana della Croce Rossa;

r VISTO: lo Statuto dell'Associazione ltaliana della Croce Rossa approvato e depositato il

29112/20L5 { repertorio 3132- raccolta 2134- registrato n rc/AUZA16 nr. 50/lT) e dello Statuto
del Comitato Locale C.R.l. del Tirreno Nebrodi, approvato e depositato tl 07 /09/201,9
(nr.36360 REP/nr 181.44 FASC), in conformità al D.Lgs 1781201.2 con lecompetenze previstedal
provigente D.P.R. 97 /2005;

o VISTA: la legge 383/2000 relativa alla " Disciplina delle Associazioni di Promozioni Sociali";
r VISTO :il Provvedimento nr. 30 del L7 /A3/201,6 a firma dei Presidente Nazionale della C.R.i. , con

la quale si proclama I ' insediamento del Consiglio Direttivo del Comitato delTirreno Nebrodi ,

a seguito delle elezioni tenutesi il30/0612A§;
o CONSIDERAIA: La necessità per [a manutenzione delle apparecchiature elettromedicaii,

imanutenzione preventiva, verifica di sicurezza elettrica generale e particolare, controllo

funzionale), per la manutenzione ordinaria dell' impianto fisso di distribuzione ossigeno (kit

distribuzione), e per le piastre adulto e pediatrico per il defibrillatore in ambulanza;

r PRESO ATTO: della proposta formulata dal Presidente in seno al Consiglio;
r TENUTO CONTO: dell' approvazione all' unanimità dei presenti ;
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DELIBERA

Di procedere ad autorizzare la spesa per le manutenzioni delle apparecchiature
elettrornedicali, manute*zione cr.dinaria dell, impiantc fisso di distribuzicae ossigenc e
per le piastre adulto e pediatrico per il defibrillatore in ambulanza per un importo di
1.450,06 euro.

La presente Delibera sarà conservata nell,apposito libro dei prowedimenti adottati dal
Consiglio Direttivo, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

La presente Delibera verrà trasmessa al presidente Regionale.
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