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llPresidente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N"O2 APPROVATA IN DATA 09/08/2019

" Approvazione delle Disposizioniriguardanti la documentazione e la circolazione dei veicoli C.R.l."

L'anno duemiladicianove, addì 09 del mese diAgosto, nella sede del Comitato C.R.l. delTirreno Nebrodi
Librizzi (ME) Piazza Giovanni Paolo ll,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composto dai Signori

VISTO che dal ALIlL/àA3/ la Croce Rossa ltaliana ha assunto una nuova veste giuridica

costituendosi in Associazione didiritto privato ai sensi dell' art. lbis del D. Lgs t78l2ALZ e s.m.i.

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

VISTO lo Statuto dell'Asscciazione ltaliana della Croce Rossa approvato e depositato il

79/L2/2OL5 { repertorio 3132- raccolta 2L34- registrato ta LGlALl2016 nr. 50/lT) e dello Statuto
del Comitato Locale C.R.l. del Tirreno Nebrodi, approvato e depositatoil L6/A4/2014{nr.
36360 REPlnr L8L44 FASC), in conformità al D.Lgs 778/2A12 con le competenze previste dal
provigente D.P.R. 97 12005;

r VISTA la legge 383/2000 relativa alla " Disciplina delle Associazioni di Promozioni Sociali";
o VISTO il Prowedimento nr, 30 del filA3/2A15 a firma del Presidente Nazionale della C.R.l. , con

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

a seguito delle elezioni tenutesi il SO/A6/2AL9;
r RICHIAMATO l' art. L37, 138, 139, 140, delTitolo ll Disposizione riguardo la documentazione

della gestione del parco veicoli C.R.l. Capo I e Capo ll Docurnenti relativi alla circolazione dei

veicoli C.R.l.1

o PRESO ATTO della proposta formulata dal Presidente in seno al Consiglio;
r TENUTO CONTO dell' approvazione dei presenti espressa per alzata di mano:
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CARICA NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

PRESIDENTE OLAF CALDERONE X

CONSIGLIERE VINCENZO ARLOTTA X

CONSIGLIERE ANTON I NO SALPIETRO DAM IANO X

CONSIGLIERE FLAVIA SAYA X

CONSIGLIERE GIOVANE ROBERTA SCAFIDI x
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Con di cui VOTANTI

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

ll Presidente

ll consigliere

ll Consigliere

ll Consigliere Giovane
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NO
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DELIBERA

Comitato, a bordo di un veicolo C.R.l. deve trovarsi un diario di bordo, conforme al regolamento,
riguardo i rifornimenti e le manutenzioniattuate sul veicolo durante la sua movimentazione, nel
quale devono essere annotati, a cura dei conducenti l'itinerario di ciascun servizio, viaggio o
spostamento effettuato con l' indicazione del motivo della circolazione, dell' orario di uscita e di
rientro nella sede di stazionamento abituale, dei km percorsi, del carburante immesso nel
serbatoio e delle eventuali avarie o difetti rilevati, a cura del responsabile del parco veicolare, le

operazioni di manutenzione ordinaria e straordianaria. A bordo di ciascun veicolo impegnato in

servizifuorisede vanno espressamente compilati e firmati ifogli di marcia. Presso ciascun

autorimessa in cui sono stabilmente custoditi veicoli C.R.l. deve essere presente un registro di
entrata e di uscita deiveicoli, in cui sono annotati l' orario di uscita, l' orario di rientro delveicolo, il
conducente che lo ha utilizzato ed il motivo del movimento, ilvalore dei contachilometri in
partenza ed quello al rientro. All'inizio e altermine di ciascun servizio, viaggio o movimento
effettuato il conducente deve comunicare per sms o chiamata al Presidente o alVice presidente o
alla segreteria il chilometraggio, l' eventuale effettuazione del rifornimento e il quantitativo del
carburante immesso nel serbatoio.

ll Segretario
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CARICA NOMINATIVO FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PRESIDENTE OLAF CALDERONE X

CONSIGLIERE VINCENZO ARLOTTA X

CONSIGLIERE ANTONINO SALPIETRO DAMIANO X

CONSIGLIERE GIOVANE ROBERTA SCAFIDI X
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