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Comitato del Tirreno Nebradi
ll Presidente
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N"O4 APPROVATA IN DATA 1WA9I2A19

,.DISMISSIONE 
AMtsULANZA FIAT DUCATO 230 TARGATO CRI14952,,

L'anno duemiladicianove, addì 19 del mese di Settembre, nella sede del Comitato C.R.l. del Tirreno
Nebrodi Librizzi (ME) Piazza Giovanni Paoto ll,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composto dai Signori

VISTO che dal AL/AUZAL4 la Croce Rossa ltaliana ha assunto una nuova veste giuridica

costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell' art. lbis del D. Lgs 178/2ALZ e s.m.i.

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

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

291L2/20L5 ( repertorio 31"32- raccolta 2134- registrato il 16101./2A16 nr. 50/lT) e dello Statuto
del Cornitato Locale C.R.l. del Tirreno Nebrodi, approvato e depositato il !6lAa/2014{nr.
36360 REP/nr 18144 FASC), in conformità al D.Lgs 178l2OtZ con le competenze previste dal
provigente D. P.R. 97 l?005;

o VISTA Ia legge 383/2000 relativa alla " Disciplina delle Associazionidi Promozioni Sociali";
o VISTO il Prowedimento nr. 30 del L7/03/2016 a firma del Presidente Nazionale della C.R.l. , con

la quale si proclama I 'insediamento delConsiglio Direttivo delComitato delTirreno Nebrodi,
a seguito delle elezioni tenutesi il 3Al A6 I 2OL9;

r VISTA la delibera delPresidente Nazionale n.34 del 17 marzo 2016
o VISTO iltesto unico delle norme per la circolazione deiveicoli della Croce Rossa ltaliana ai sensi

dell'art. 138 D.Lgs. 3A/04/L992 n 285 e successive modificazioni;
o VISTA la necessità di dismettere l'ambulanza fiat Ducato 230 targato CRI 14952
o PRESO A'ITO della proposta formulata dal Presidente in seno al Consiglio;
o TENUTO CONTO dell' unanimità espressa dai presenti
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CARICA NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

PRESIDENTE OI-AF CALDERONE X

CONSIGLIERE VINCENZO ARLOTTA X

CONSIGLIERE ANTONINO SALPIETRO DAMIANO X

CONSIGLIERE FLAVIA SAYA X

CONSIGLIERE GIOVANE ROBERTA SCAFIDI x
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DELIBERA

'r Dl APPROVARE la dismissione dell' ambulanza fiat Ducato 230 targato L4952 verificato che le

spese da sostenere per la manuntezione dell' ambulanza è di gran lunga superiore alvalore d'

inventario, constatato la non convenienza economica in relazione alla entità dei lavori da eseguire,

e ritenuto che non risulta congruo assumere impegni di spesa su un veicolo in quanto avendo

superato i quindici anni dell' immatricolazione, la cui data risale all'anno 1998, non possiede i

requisiti richiesti dalle normative in vigore, in particolare il mezzo risulta non rispondente alle

norme di sicurezza per le assistenze sanitarie e per i trasporti sanitari "'t Di autorizzare il Presidente a predisporre gli atti relativi per la dismissione del mezzo e la

conseguente rottamazione come previsto dal Testo Unico delle Norme per la Circolazione dei

veicoli della Croce Rossa ltaliana .

ll Segretario
(Celeste Cappadona)

ll Presidente
Olaf(

\IL

ll Consigliere

(Vincenzo Arlotta

ll Consigliere

(Flavia Saya))

Il Consigliere Giovane

Scafidi)

Q-^5

Associazione della Croee Rossa ltaliana

Comitato del Tirreno Nebrodi Onlus

Via Misericordia, snc- 98078 Tortorici{ME}

tirrenonebrodi@cri.it-cl.tirrenonebrodi@cert.cri.it I 3928053651

c.F95026120832, P.tVA. 03457610834

§J@#t % url,'y

ll Consigliere

(Antonino Sal

www.cri.it

un'ltalia
che aiu *a


