CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Avigliano Umbro
Il Presidente

ORDINANZA PRESIDENZIALE 17 del 01/08/2017
Oggetto: Contributo Economico a Favore di Serangeli Francesco.

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;
VISTO il Provvedimento 48 del 23/03/2016 del Comitato Centrale CRI, con la quale è costituito il Consiglio
Direttivo del Comitato CRI di Avigliano Umbro ed Eletto Presidente del medesimo Comitato il Sig. Sciarrini Matteo;
VISTO il riordino dei Comitati Locali e Provinciali per l’effetto dell’entrata in vigore della Legge 30 Ottobre
125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013;
VISTA la segnalazione pervenuta dai servizi sociali del Comune di Avigliano Umbro Prot. 0004046 del 01.08.2017;
ACCERTATO Che il Sig. Serangeli Francesco risulta attualmente privo di reddito e con grave disagio economico che
non gli permette di acquistare neanche i beni di prima necessità;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’assegnazione di un contributo economico straordinario per
l’acquisto di beni di prima necessità;
VISTO che il provvedimento riveste carattere di urgenza ai sensi dell’ Art. 26.2 dello stato viene adottato
dal Presidente e ratificato al Consiglio Direttivo alla prima seduta utile;
SENTITO Il parere del Delegato Area 2 Valeria Sperandei;
per quanto espresso in premessa e con i poteri conferiti dall’Ordinamento e dal Provvedimento di Nomina

ORDINA
 di liquidare la somma di € 150,00 (centocinquanta) quale contributo straordinario al Sig. Serangeli
Francesco nato a Narni il 09/02/1964 e Residente in Avigliano Umbro, C.so Roma, 290;
 di ratificare il provvedimento alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo;
 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.
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