CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI VITERBO
STRADA MAMMAGIALLA SNC 01100 VITERBO
CF E PI 02135130561
RIASSUNTO RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

pubblicato albo del comitato 25.02.2018
da pubblicare in albo on line: SI

RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2018
La riunione ha inizio alle 18.30, presenti tutti i membri, assente il segretario del consiglio, Elena
Innammorto.
Procede alla verbalizzazione il Vice Presidente Piero Nucci, presiede il Presidente Marco Sbocchia.
1. Conclusione procedimento disciplinare a carico di …omissis...
Il consiglio dopo attenta discussione analisi della della documentazione conclude l’iter
disciplinare avviato nella riunione del 9 gennaio 2018 a carico di …omissis…
2. Approvazione schema proposta e contratto di leasing
A parziale modifica di quanto deliberato nel consiglio direttivo del 22 gennaio, ricevuti nuovi
contratti di leasing, per l’acquisto delle nuove ambulanze da soccorso, riformulati dalla soc.
Cabel, il consiglio direttivo li approva e delega il presidente alla sottoscrizione.
3. Approvazione contratto per fornitura internet sede CRI di Tuscania
Il delegato CRI di Tuscania, precedentemente incaricato, ha prodotto una proposta di contratto
per la fornitura di rete internet per la sede di Tuscania, in Piazza Matteotti. E’ opportuno
precisare che la sede è concessa in comodato d’uso gratuito ds parte del Comune di Tuscania
che però non può fornire la copertura internet. Per quanto premesso ritenendo necessario
asservire la sede di rete internet, si per facilitare lo sviluppo associativo e i rapporti
interpersonali tra i volontari sia per rendere più agevole il funzionamento della parte di
coordinamento e amministrazione della Sede CRI il Consiglio ha approvato l’acquisizione di
fornitura internet tramite ditta fornitrice “linkem”.
Il consiglio ha approvato il contratto, autorizzato la spesa e delegato il presidente alla
sottoscrizione dei relativi contratti.
4. Approvazione elenco erogazioni e contributi da pubblicare a norma della Legge 124/2017
Tale normativa impone l’obbligo di pubblicare sui siti web di associazioni, ogni provento e
contributo derivante da elargizione di pubbliche amministrazioni. Dopo ampia ed attenta
discussione il consiglio approva l’elenco dei contributi ricevuti
Il consiglio, nella riunione odierna, ha emesso 3 deliberazioni, dalla n. 9 alla n. 11 del corrente anno.
Il verbale depositato agli atti è composto di 6 pagine 7 allegati.
La riunione si è sciolta alle 20:30.
Il Verbalizzante
(F.to Piero NUCCI)

Il Presidente
(F.to Marco SBOCCHIA)
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