DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA - NR. 12 DEL 30.04.2015
Approvazione Elenco Soci - anno 2015
IL COMMISSARIO LOCALE


VISTO lo Statuto del Comitato Locale C.R.I. Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia,
approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 36360 REP/ nr. 18144 FASC), in conformità al D.Lgs
178/2012 con le competenze previste dal D.P.R. 97/2005;



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;



VISTO l’art. 9 del predetto Statuto, ai sensi del quale rientrano tra le categorie dei soci della
Croce Rossa Italiana quelli “attivi” e quelli “ordinari” e per le APS quelli di “attivi” e quelli
“sostenitori”;



DATO ATTO che, per entrambe le categorie, è contemplato l’obbligo di versamento della
quota associativa da corrispondersi, annualmente, in misura ridotta del 50% per i primi ed in
misura del 100% per i restanti;



RILEVATO che, ai sensi dell’art. 10 comma 1) del citato D.P.C.M., “L’ammissione dei soci
ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonché la verifica annuale della
conservazione dei requisiti, sono demandate al Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale
ovvero, ove esistente, del Comitato Locale, su proposta dell’organo responsabile di ciascuna
Componente;



RISCONTRATO che, secondo quanto previsto al comma 3) del predetto art. 10, “I soci
ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalità previste dal Regolamento di
Componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto
deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale”;



VISTE le precisazioni fornite, con Delibera n. 101 del 08.11.2006, dal Consiglio Direttivo
Nazionale, secondo le quali “… una corretta interpretazione delle disposizioni statutarie e del
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche
C.R.I. individua, in capo a ciascun Socio attivo, ai fini del mantenimento della relativa
qualifica, il duplice requisito della corresponsione della quota associativa e dello svolgimento,
a titolo gratuito, di attività in maniera organizzata e con carattere continuativo,
conformemente ai Regolamenti interni di ciascuna Componente …”



VISTA l’Ordinanza N° 22/15 del 26.01.2015 con la quale il Presidente Nazionale ha disposto
di lasciare invariato, anche per l’anno 2015, l’importo delle quote associative;



VISTE le disposizioni impartite dal Comitato Centrale C.R.I. - Servizio 11° Rapporti con le
Componenti Volontaristiche;



VISTI gli elenchi dei soci attivi e di quelli ordinari risultanti iscritti, per l’anno 2015, nel
Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia;



VERIFICATA la sussistenza, da parte di tutti i soci, del requisito essenziale per la
conservazione del titolo, consistente nell’avvenuto pagamento della quota associativa per
l’anno in corso;



CON I POTERI conferitigli dalla predetta Ordinanza N° 0540/13 del 30.12.2013;

DELIBERA


DI APPROVARE gli elenchi dei soci attivi, così come proposti dai rispettivi vertici di
Componente, e dei soci ordinari, iscritti, per l’anno 2015, nei ruoli della CROCE ROSSA
ITALIANA – Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia;



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

