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Croce Rossa Italiana 
Comitato di Viterbo

CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 7 FEBBRAIO 2017 
SUNTO DELLA RIUNIONE 

(ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sulla trasparenza della CRI) 
__________________________________________________________________ 

 In data 7 febbraio 2017 alle ore 18:30 si è tenuta una adunanza del Consiglio 
Direttivo che ha discusso e deliberato in merito alle seguenti tematiche: 
1. Sono stati apportati degli assestamenti al bilancio preventivo 2017. Nello 

specifico è stata prevista una nuova entrata, di circa € 1.800,00, derivanti dalla 
convenzione per fuori uso, con la ditta “La Soluzione srl” di Masi Idilio. Sono 
state previste due nuove uscite: compenso per commercialista € 1300,00 e 
revisore dei conti € 600,00. Il bilancio, con tali modifiche, mantiene il pareggio. 

2. E’ stato approvato il crono-programma base dei corsi di formazione per 
volontari della CRI e la relativa modulistica. 

3. E’ stata assunto il pagamento di n° 1 quota di partecipazione al corso per 
istruttori DIU, da ripartire in parti uguali, se ammessi a tale corso, più 
partecipanti provenienti dal Comitato. 

4. E’ stato deliberato l’acquisto delle medaglie di anzianità per i volontari che 
hanno maturato 15 e 25 anni di servizio in CRI. 

5. E’ stata deliberata la dismissione dell’autofurgone targa CRI 14024 e sono stati 
delegati gli atti consequenziali dal Presidente. 

6. E’ stato deliberato il declassamento del mezzo targa CRI A359B, da ambulanza 
da trasporto a mezzo operativo “autofurgone” e sono stati delegati gli atti 
consequenziali dal Presidente. 

7. E’ stata deliberata l’assegnazione del mezzo CRI A262D al Comitato di 
Vignanello. 

8. E’ stata deliberata la dismissione di alcuni mezzi e materiali vetusti e dei quali la 
riparazione è antieconomica, acquisiti negli anni precedenti tramite le procedure 
di fuori uso (da VVF, CFS, enti pubblici, ecc…) e sono stati delegati gli atti 
consequenziali dal Presidente. 

9. E’ stato approvato lo schema di contratto, per il servizio di ritiro dei fuori uso da 
enti pubblici e privati, per l’annualità 2017 

10. E’ stato discusso in merito alla festa di carnevale per i volontari. 
11. E’ stato discusso ed approvato il progetto di reperimento fondi per una nuova 

ambulanza ed un pulmino per disabili. 
12. Sono stati ratificati i provvedimenti del presidente. 
13. E’ stata fissata la data della prossima riunione per il giorno 1° marzo. 
 La riunione si è sciolta alle 20:30, previa la redazione e l’approvazione del 
verbale. 
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