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Provvedimento n. 11 del 03/05/2021 

Acquisto mezzo per unità mobile Progetto Get UP 

*** 

VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 

2010, n. 183» e ss.mm. ii. e della costituzione, ex legge, dell’Associazione della Croce 

Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;  

VISTO  il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;   

VISTO  lo Statuto del Comitato di Palermo sottoscritto in data 07/09/2019  

VISTO il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con il quale l’Ufficio Elettorale Regionale ha  

eletto il Presidente Laura Campione;  

VISTO la convenzione tra questo Comitato e la Croce Rossa Italiana per l’espletamento del 

progetto finanziato da Dalio Philantropies, denomitato “Get Up” ; 

RISCONTRATA  la necessità di acquistare un mezzo da adibire ad ambulatorio/ufficio mobile; 

VISTI      i preventivi pervenuti dalle varie ditte; 

 

SENTITO     il Consiglio Direttivo ; 

 

CONSIDERATO che il preventivo fornito dalla ditta MASTERVAN è risultato più congruo nel parametro   

     qualità/prezzo;  

DISPONE 

L’acquisto di un furgone da adibire ad ambulatorio/ufficio mobile per l’espletamento prevalentemente 

delle attività del Progetto Get Up. Il mezzo allestito sarà fornito dalla ditta Mastervan secondo lo schema 

di progetto proposto. 

 

Incarica 

la Segreteria di Presidenza a trasmettere il presente Provvedimento: 

- al Direttore del Comitato, per gli adempimenti ; 

- al Comitato Regionale CRI Sicilia.  

 

Il Presidente del Comitato CRI 

Laura Campione 

 

 

Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo 
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