ORDINANZA PRESIDENZIALE 04 del 13/02/2017
Oggetto: Acquisto Motoveicolo tramite Asta Pubblica.

IL PRESIDENTE
VISTO

il D.P.C.M. n. 97 in data 6 maggio 2005 di approvazione del nuovo statuto
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;

ATTESO CHE

il Consiglio dei Ministri in data 28/09/2012 ha adottato il Decreto Legislativo n°
178/12 di riordino dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;

VISTE

le riforme del Decreto legge 101/2013;

VISTA

l’O.C. 506/13 del 23/12/2013 con la quale viene Nominato Presidente del
Comitato Locale di Avigliano Umbro il Sig. Sciarrini Matteo;

VISTO

l’avviso di gara Prot. 2016 / 16356 /DRCAM-UD per la vendita, in 1° incanto, di n. 16 lotti
di veicoli confiscati definitivamente a seguito di violazioni del Codice della Strada,
pervenuti nella disponibilità dell’Erario in applicazione del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
s.m.i., nonché del D.P.R. n.189 del 13/02/2001 da parte dell’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale della Campania;

VISTA

la nota Prot. 2017/707/DRCAM-UD del 24/01/2017 con la quale l’Agenzia del Demanio,
Direzione Regionale della Campania comunica l’aggiudica del lotto n° 3 per un importo
complessivo di € 550,00

per quanto espresso in premessa, e con i poteri conferiti dall’Ordinamento e dal Provvedimento di Nomina

ORDINA
 di procedere all’acquisto del Motoveicolo Kymco X-Citing immatricolato in data 28/05/2009 Telaio
Numero RFBT201192701363 per un importo complessivo di € 550,00 come meglio descritto nel bando
meglio specificato in premessa;
 di procedere alla successiva radiazione del motoveicolo dalla Motorizzazione Civile;
 di chiedere la successiva immatricolazione del Veicolo alla Motorizzazione della CRI;
 di trasmettere il provvedimento ai Superiori Organi C.R.I. per il seguito di competenza;
 di pubblicare il presente provvedimento presso l’albo del Comitato e sul sito istituzionale.
 L’ordinanza Presidenziale diverrà esecutiva decorsi 10 gg lavorativi senza che siano stati sollevati rilievi
di sorta.

www.criaviglianoumbro.it

Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato di Avigliano Umbro
Via della Torre, 5 – 05020 – Avigliano Umbro
cl.aviglianoumbro@cri.it | cl.aviglianoumbro@cert.cri.it
Tel. 0744/933683 – Fax 0744/933849
C.F. e P.IVA 01521990554 - 91067340553

