DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI
CASTELNUOVO DON BOSCO - NR. 16 DEL 12.06.2015

APPROVAZIONE RICHIESTA ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA
SEDE DI PIOVÀ MASSAIA

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;



VISTA la nota senza protocollo, a firma del Delegato Locale Area 1 della Sede Operativa di
Piovà Massaia, Sig. Bianco Giorgio, con la quale si rappresenta la necessità di acquisire un
nuovo mezzo adibito a vettura operativa da utilizzare nell’ambito delle attività istituzionali;



DATO ATTO che tale richiesta scaturisce dalla necessità di sostituire a breve, l’attuale
autovettura RENAULT KANGOO avente targa CRI A2210 impiegata nei servizi istituzionali,
in quanto non più rispondente alle necessità operative previste per continuarne l’impiego;



VISTA la relazione verbale del Sig. Bianco, attestante l’accertata antieconomicità, anche da
parte dell’Officina autorizzata, degli interventi necessari per il ripristino del mezzo, sia sotto
il profilo funzionale, con sostanziali ed onerose modifiche da doversi effettuare
sull’autovettura, sia sotto l’aspetto della sicurezza, con altrettanto onerosi interventi da
doversi operare alla struttura meccanica;



TENUTO CONTO che la Sede Operativa di Piovà Massaia è convenzionata con diverse
A.S.L. e Comuni del territorio per lo svolgimento di servizi di trasporto;



CONSIDERATO che l’acquisizione di una nuova autovettura appare come condizione
essenziale per poter garantire gli adempimenti convenzionali in essere e di quelli che
andranno ad essere assunti;



RITENUTA quindi motivata l’evasione della richiesta in epigrafe;

DELIBERA
 DI APPROVARE la richiesta di acquisto di una nuova autovettura, così come descritta
nella parte narrativa del provvedimento, da destinarsi in uso alla sede Operativa di
Piovà Massaia, che ne ha fatto motivata richiesta;
 DI INCARICARE il Delegato Locale di Area 1 della Sede Operativa di Piovà Massaia
affinché, nel rispetto della vigente normativa, venga dato corso all’istruzione e alla
definizione della pratica per la fornitura dell’automezzo;
 DI DARE ATTO che la presente Ordinanza comporta oneri, non quantificabili in via
definitiva in questa sede, ma presumibili in € 10.000,00 ed il cui impegno di spesa verrà
successivamente assunto dal Legale Rappresentante e dagli uffici Amministrativi,
competenti in materia;
 DI TRASMETTERNE copia al Comitato Provinciale C.R.I. di Asti.

Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele

