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  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Oggetto: nomina della Vol. Laura Ruggeri a Delegato tecnico Area Sociale del 
Comitato CRI di Viterbo. 

Il giorno 25 del mese di febbraio dell’anno 2020, presso la sede legale dell’associazione, 
nell’ufficio di Presidenza, a seguito di invito diramato dal Presidente, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dallo Statuto e del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli 
Direttivi della CRI, si è riunito il consiglio Direttivo dell’Associazione, così come riscontrabile 
nel libro dei verbali del predetto Organo ed ha adottato la presente deliberazione. Presenti: 
Sbocchia, Nucci, Cozzolino, Bugiotti e Brandoni. Presiede il Presidente Sbocchia, verbalizza 
Bugiotti.  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 VISTO il D. Lgs.  28 settembre 2012 nr. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 delle Legge 4 
novembre 2010 n. 183”; 

delle Legge 4 novembre 2010 n. 183;  

CONSIDERATO che l’Associazione “Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo – 
Organizzazione di Volontariato” per quanto premesso articolazione territoriale 
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, costituita ex lege:  

 ha adottato proprio Atto Costitutivo con atto a Ministero Notaio il 22/09/2014 n. 151 
di rep. e n. 129 di racc., registrato in Roma 1 al n. 23569/2019 serie 1T;  

 è disciplinata dal vigente Statuto con atto a Ministero Notaio il 28/10/2019 con nr. 
4248 di rep. e n. 2588 di racc., depositato in Viterbo al n. 10877/2019 serie 1T; 

 è persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 14 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e 
dell’art. 1 bis, comma 1 del DLgs 28 settembre 2012 n. 178, con determinazione 
dirigenziale della Regione Lazio G02145 del 3 marzo 2015;  

 è Ente del terzo settore iscritta nei registri delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi 
dell’art. 99 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117; 

 ha sede legale in Viterbo, Strada Mammagialla snc, Codice fiscale 02135130561; 
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 che l’Ufficio Elettorale del Comitato Regionale CRI del Lazio, con atto prot. n. 27/U 
del 21/02/2020 ha convalidato le elezioni dei Presidenti e Consiglieri dei Comitati CRI 
della Regione Lazio e ha proclamato eletti gli stessi nelle rispettive cariche; 

 che il Presidente ed il Consiglio Direttivo si è formalmente insediato nella seduta del 
25/02/2020 previo accertamento di assenza di cause di incompatibilità in capo ai 
singoli eletti; 
 
VISTO l’art. 24 comma 3 lettera f) dello Statuto del Comitato recante: “Il Consiglio 

Direttivo (…)coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne 
verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale”; 

 
TENUTO CONTO dei presupposti per il conferimento degli incarichi fiduciari gratuiti 

ai Volontari della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTO il Regolamento di Funzionamento del Comitato CRI di Viterbo approvato con 

Delibera del Consiglio Direttivo 11 febbraio 2019; 
 
TENUTO CONTO dell’entrata in vigore della nuova strategia della Croce Rossa 

Italiana “2020-2030” e nelle more di una formale riorganizzazione del sistema del 
funzionamento del Comitato; 
  
Su proposta del Presidente, con voti unanimi e favorevolmente espressi 
 

DELIBERA: 
1) A decorrere dalla data della presente delibera la Volontaria Laura RUGGERI, è nominata 

Delegato tecnico per le attività Sociali – Area 2^ del Comitato CRI di Viterbo; 
 

2) Al Delegato sono conferite, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, le funzioni di 
programmazione degli eventi e delle attività relative all’Area e all’Obiettivo Strategico, i 
poteri di attivazione e coordinamento del personale, dei mezzi e materiali occorrenti per le 
attività di Area e per quelle espressamente delegate; 

3) Il Delegato è autorizzato ad intrattenere rapporti con altri enti ed associazioni ai sensi 
dell’art. 25 comma 1 lett. c) dello Statuto ad eccezione dei contatti con gli organi di Vertice 
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e per le tematiche espressamente riservate al Presidente ed al Consiglio Direttivo. Dei 
predetti rapporti il delegato dovrà informare il Presidente; 

4) L’incarico sarà svolto a titolo gratuito; 

5) Di rendere la presente deliberazione, con disgiunta votazione, immediatamente esecutiva; 

            Il Segretario Verbalizzante                            Il Presidente 
                (Cristina Bugiotti)   *                                                           (Marco Sbocchia)    * 
 

*… originale firmato agli atti … 
 
 
 
 

 


