
DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI

CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA -  NR. 10 DEL 01.04.2014

 Approvazione del Bilancio Consuntivo – anno 2013

IL COMMISSARIO LOCALE

 VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana  della Croce Rossa approvato con  D.P.C.M. n. 97
del  06.05.2005, pubblicato sulla G.U n. 131 del 08.06.2005;

 VISTA  l’Ordinanza  Presidenziale  nr.  0540/13,  adottata  dal  Presidente  Nazionale  in  data
30.12.2013, con la quale è stato costituito il nuovo Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco
e Piovà Massaia, frutto dell’unione delle precedenti 2 Sedi Operative afferenti al Comitato
Provinciale di Asti e con la quale lo scrivente è stato nominato  Commissario del Comitato
Locale C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

 VISTO che dal 01 Gennaio 2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica
costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e
s.m.i.  ed è parte integrante dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo
Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005;

 VERIFICATO  che le entrate sono state ipotizzate sulla scorta di dati storici, concretizzatisi
grazie alla disponibilità di tutti i soci impegnati, ai vari livelli, nelle diverse attività, esplicate
in ogni sua articolazione, 

 RILEVATO che dalle comunicazioni intercorse dai livello sovra-ordinati, è necessario stilare il
resoconto economico-finanziario di codesto Comitato Locale;

 RISCONTRATO che alla data del 31.12.2013 codesto Comitato Locale non aveva autonomia
economica, in quanto dipendenza del Comitato Provinciale di Asti;

 ADOTTATI  i documenti pervenuti dall’ufficio Amministrazione del Comitato Provinciale di
Asti,  per  la  stesura del  resoconto consuntivo anno 2013,  necessario per la  definizione del
successivo  provvedimento di  definizione del  Bilancio  di  Previsione 2014 nelle  more  della
definitiva privatizzazione dell’Associazione;

 CON I POTERI conferitigli dalla predetta Ordinanza nr. 0540/13 del 30.12.2013;

DELIBERA

 DI APPROVARE, il  Bilancio Consuntivo 2013 del Comitato Locale di Castelnuovo Don
Bosco e Piovà Massaia, frutto dello scorporo di quello del Comitato Provinciale di Asti; 

 DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera all’albo pretorio del Comitato Locale
e delle 2 Sedi Operative afferenti.

 DI TRASMETTERNE copia al Comitato Provinciale C.R.I. di Asti.

Il Commissario C.R.I.
  Andreotti Manuele


