DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA - NR. 24 DEL 31.12.2015
APPROVAZIONE FUORI USO BENI MOBILI – ANNO 2015

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 ed il deposito del Nuovo Statuto
dei Comitati Locali e Provinciali avvenuto il 29.11.2014 in Torino, così come previsto dal
D.Lgs 178/2012 e s.m.i.;



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 consistenza dei beni mobili in uso a codesto Comitato Locale C.R.I. con materiale in
comodato d’uso di proprietà dell’Ente C.R.I. e in dotazione, tramite acquisto e/o donazione
dell’A.P.S. C.R.I. costituitesi in data 01.01.2014;



RICHIAMATE le Delibere nr. 01 del 31.12.2013 (Approvazione elenco beni mobili anno
2013), nr. 23 del 31.12.2014 (Approvazione comodato d’uso dei beni mobili di proprietà
dell’Ente C.R.I.), nr. 24 del 31.12.2014 (Approvazione elenco beni mobili anno 2014) con cui si
definiscono i beni mobili in carico all’A.P.S. C.R.I. e di proprietà dell’Ente C.R.I. (2013) o
dell’Associazione (2014);



VISTE le Delibere nr. 14 del 01/06/2015 con cui si approva il fuori uso dell’ambulanza
Volkswagen Transporter CRI 13927, e nr. 20 del 28/08/2015 con cui si approva il trasferimento
dell’autovettura Renault Kangoo CRI A2210 ad altro Comitato Locale C.R.I.;



VISTA la necessità di procedere alla messa in fuori uso di altri beni mobili non più in uso all’
A.P.S. C.R.I. per avvenuta demolizione, radiazione, cancellazione, trasferimento;

DELIBERA


DI APPROVARE, per quanto in premessa il documento, che allegato alla presente viene a
costituirne parte integrante, dell’elenco dei beni mobili in fuori uso a codesto Comitato Locale
C.R.I. alla data del 31.12.2015;



DI DARE MANDATO all’Ufficio Locale di richiedere

al competente Ufficio Regionale

C.R.I. Piemonte, la cancellazione dall’inventario dei beni mobili di proprietà dell’Ente C.R.I. e
la demolizione degli stessi.


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 ed al Comitato Regionale
C.R.I. Piemonte.

Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele

