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Delibera del Consiglio Direttivo
N.10 DEL_28/02/2017
OGGETTO: Acquisto Nuovo Natante per Soccorso in Mare
Presiede - Presidente Geom. Marco Mazzanti CONSIGLIERI
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FERRARI MARCO
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x

ESPOSTO ELISABETTA (delegata da
isp.ii.vv)
VERBALIZZA

x

LINDA POSSANZINI

x

A

Il Presidente e Il Consiglio Direttivo
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178 di riorganizzazione dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183;
VISTO l’atto costitutivo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n.3132 raccolta
n.2134 del 29 dicembre 2015, registrato a Roma con numero 50 in data 4 gennaio 2016;
VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana allegato all’atto costitutivo;
VISTA la O.P. n.286/15 del 17/12/2015 con la quale sono state indette le elezioni degli Organi dei
Comitati Locali dell’Associazione per la data del 28 febbraio 2016 e, contestualmente, è stato
approvato il Regolamento Elettorale per l’elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati Locali;
PRESO ATTO delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli
Direttivi dei Comitati della Regione Marche, tenutasi in data 28 febbraio 2016;
ACQUISITI i verbali con cui l’Ufficio elettorale Regionale CRI Marche ha proceduto, ai sensi
dell’art. 23 del suddetto Regolamento Elettorale, alla proclamazione degli eletti;
VISTO il provvedimento n.41 del 17 marzo 2016 che delibera quanto segue :
1. Di convalidare l’elezione dei Presidenti e dei Consiglieri dei Comitati della Regione Marche
proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 28 febbraio 2016, che hanno tutti i requisiti di
eleggibilità stabiliti del Regolamento Elettorale ex OP 286/15. E per i quali non esistono
condizioni di incompatibilità, come indicati nello schema allegato che costituisce arte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per i successivi
adempimenti di cui all art. 23.11 del Regolamento Elettorale ex op 286/5
VISTO che sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Marco Mazzanti (Presidente),
Andrea Marconi, (Consigliere), Marco Ferrari (Consigliere), Tiziana Tallevi, (Consigliere),Luca
Patregnani, ( Consigliere Giovane)
CONSIDERATO il protocollo d’intesa con il Comune di Senigallia per il progetto Mare
Sicuro che vede il Comitato coinvolto da diversi anni nelle attività di soccorso in mare
durante la stagione estiva con l’ausilio di un gommone;
CONSIDERATA la sempre crescente richiesta di servizi che prevedono uso di mezzi
nautici durante le manifestazioni sportive;
VISTA la Delibera 09.17 del 28/02/2017 relativa la demolizione del mezzo NAU 0179
e del relativo carrello 0669 per lo stato di usura in cui versa e i costi troppo elevati per
le riparazioni;
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VALUTATI i diversi preventivi proposti dal Consigliere Giovane nonché
Referente Locale OPSA, Luca Patregnani, e le diverse opzioni proposte dagli
altri consiglieri;
PRESO ATTO CHE la migliore offerta con miglior rapporto qualità prezzo
risulta essere quella proposta dalla ditta Sea TIme sas di Numana per il mezzo
Gommone NARWHAL HD 670 usato categoria CE B, color grigio antracite, scafo
e coperta grigio; motore Mercury Optimax 150 con 270 ore di moto;
CONSIDERATO IL PREZZO DI EURO 11.163.93+IVA 22% adeguato per la
proposta fatta;
Deliberano all’unanimità di
Di procedere all’acquisto del gommone NARWHAL HD670.
Di procedere al bonifico di euro 6710 come primo acconto;
di procedere con due successivi acconti di euro 3455 cadauno fino a completo saldo
del preventivo.

SI DISPONE INOLTRE CHE
Tale delibera venga esposta all’albo del Comitato , inviata al Comitato Regionale Marche

La segretaria
Linda Possanzini

Il Presidente
Geom. Marco Mazzanti

