
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Belluno 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Belluno, Via Bortotti 7 – 32100 Belluno 

cp.belluno@cri.it – www.cribelluno.it 
0437941934 – 3461066457 – 3461060660 

C.F. e P.IVA 01152840250 
 

  
  

www.cri.it 

Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 3  del 07/06/2017 

 
L’anno 2017 il giorno 07 del mese di Giugno alle ore 18,30, presso la sede del Comitato 
C.R.I. di Belluno, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. Di Belluno, convocato 
con nota n. 17/2017 del  5.6.2017 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 
2. Acquisto Autoambulanza; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   
- Fabio Zampieri     - Presidente del Comitato 
- Tiziana Ardini 
- Laura Zambelli     - Consigliere 
- Grazia Franchi in collegamento telefonico - Consigliere 
- Sara David    - Consigliere, rappresentante dei Giovani CRI 
- Luca Dalla Rosa per  il Corpo Militare 
- Invitati: 
- Andrea Da Riz 
- Loris De Battista  
 
Federica Vettore Ispettrice IIVV assente giustificata 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta 
la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Laura Zambelli.  
 
Sul punto 1 
Il Presidente comunica che non vi sono determinazioni presidenziali da ratificare. 
 
Sul punto 2 
Il Presidente dà la parola ad Andrea Da Riz e Loris De Battista che relazionano sul lavoro 
svolto per selezionare il fornitore della nuova ambulanza. 
La ricerca è stata svolta ad ampio raggio, rapportandola sempre ai benefici ONLUS. 
Dopo ampia valutazione sono state prese in considerazione, dai nostri esperti, le seguenti 

Ditte: 
 MC: di Latina, vendono veicoli speciali, il loro prezzo è un po' inferiore rispetto alle altre, 

perché hanno interesse ad “entrare” nel mercato del Triveneto. Se si dovesse verificare 
un guasto al mezzo, garantirebbero la loro presenza entro due giorni. 

 BOLLANTI: Anche questi di Latina, offrono una doppia soluzione: Ducato o Peugeot se 
si dovesse verificare un guasto al mezzo, si appoggiano ad una officina di Belluno, la 
ditta Tecnodiesel dei fratelli Rossa, già nostro abituale appoggio per  le manutenzioni e 
riparazioni dei nostri mezzi.  
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 ARICAR e CLASS non tenute in considerazione, sia per il prezzo più elevato, sia per 
pareri discordanti da parte di altre associazioni. 

 Il tutto spiegato da Andrea Da Riz e De Battista Loris con la Consigliera Grazia Franchi 
al telefono. 

 L’orientamento è sulla Ditta Bollanti per la Peugeot: costo 57.000 euro da trattare. 
 L’autoambulanza non ha il ventilatore polmonare, ha due attacchi dell’ossigeno, le 

bombole non sono comprese nell’ambulanza, mentre tutti gli altri presidi e arredi sono 
compresi. L’operazione economica consiste in: 57.000 euro comprensivo di 22% di IVA 
e dedotto il 20%  di contributo fiscale ONLUS. inoltre vengono inseriti presidi XT e 4 
ferule pediatriche a depressione (1 x ambulanza) e la valutazione del prezzo di un 
defibrillatore, perché anche i presidi beneficiano dello sconto ONLUS. Tempi di 
consegna tre mesi. 

 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera l’acquisto alla Ditta Bollanti nei termini 
concordati, avendo così la possibilità di valutare le eventuali integrazioni. Il Consiglio inoltre 
delega il Presidente o il Vice Presidente alla firma di eventuali documenti. 
 
Sul punto 3 
Nessuna questione viene posta. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 19.20 del 07.06.2017 stabilendo che il prossimo 
Consiglio Direttivo di terrà il 13.09.2017 alle ore 18.00 
 
A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 
nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 
 

 
   Il Segretario  Il Presidente 
(Laura Zambelli)       (Fabio Zampieri) 

 


