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IL COMMISSARIO 

 
 
VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTO  lo Statuto del Comitato CRI di Susa; 
 
VISTO  che a seguito delle dimissioni di Presidente e Consiglio Direttivo e ai 

sensi della Delibera C.D.N. n° 147/18 del 22/12/2018 il Comitato CRI di 
Susa è stato commissariato individuando quale Commissario il Socio 
RAPAGGI Grazia; 

 
CONSIDERATO che il Commissario, ai sensi del vigente Statuto, ha poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione e avoca a se le competenze 
tradizionalmente affidate a Presidente e Consiglio Direttivo; 

 
VISTO  il Codice Civile, le normative e i principi contabili che regolano la 

formazione del Bilancio e il “Regolamento di amministrazione e 
contabilità della Croce Rossa Italiana”; 

  
PRESO ATTO  delle risultanze contabili dell’esercizio 2018; 
 
TENUTO CONTO  che occorre provvedere all’approvazione del Bilancio di esercizio entro 

i termini previsti dal vigente Statuto; 
 
RITENUTO  necessario predisporre la relazione integrativa al Bilancio 2018 che, 

insieme a quest’ultimo, sarà sottoposto all’approvazione del Revisore 
dei Conti dell’Associazione; 

 
RITENUTO  opportuno procedere in merito; 
 
 
 

DETERMINA 
 

• Di approvare il Bilancio di esercizio 2018 unitamente alla relazione, parti integranti 
del presente provvedimento; 

• Di trasmettere il Bilancio di esercizio 2018 e la relazione integrativa al Revisore dei 
Conti per il verbale di approvazione; 

• Di convocare con atto a parte l’adunanza dell’Assemblea Soci (in data 15/04/2019) 
in cui portare in approvazione il Bilancio di esercizio 2018; 

• Di richiamare quanto già espresso nell’O.C. n° 2/2019 del 04/02/2019 recante ad 
oggetto “Disposizioni amministrativo/gestionali” al fine di monitorare mensilmente la 
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situazione economico/finanziaria dell’Associazione recependo le prescrizioni fornite 
dal Revisore dei Conti; 

• Di notificare tale provvedimento al Comitato Regionale CRI del Piemonte e a tutti i 
Soci del Comitato CRI di Susa attraverso i consueti canali. 

 
 

 
La presente determinazione: 
- a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro 
dei provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente; 
- sarà esposta all’albo pretorio per un periodo minimo pari a gg 15; 
- sarà diffusa a tutto il personale Volontario e Dipendente attraverso i consueti canali 
comunicativi. 
 

 
             Il Commissario  
          (RAPAGGI Grazia) 

 

 

 


