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Verbale n. 04          Consiglio Direttivo 

L’anno 2020 addi 30 di Maggio in Castrocielo presso gli uffici del Nucleo di 

di Protezione Civile A.N.C. Aquino – Castrocielo, alle ore 16:00, si è riunito 

il consiglio direttivo di predetto nucleo, per discutere e deliberare i 

seguenti argomenti riportati all’ordine del giorno: 

1) Approvazione domanda di n. 16 aspiranti; 

2) Approvazioni spese eseguite nel mese di Maggio; 

3) Approvazione acquisto furgone Fiat Ducato ceduto alla somma di € 

2000,00 dal Nucleo di Roma 1;  

4) Approvazione allestimento furgone Fiat Ducato per segreteria; 

5) autorizzazione pagamento divise presso Paricop e Securtex gia 

autorizzate nel mese di gennaio; 

6) Approvazione lavori di ampliamento porta garage; 

7) Varie ed eventuali. 

Si accerta la presenza di n. 5 consiglieri su n.5.  

Consiglieri presenti: 

1) Sig. Cassoni Alessandro 

2) Sig. Testa Giovani 

3) Sig. Mastronicola Riccardo 

4) Sig. Francesco Mancone 

5) Sig. Ciaccio Claudio 

Accertato quanto sopra, si dichiara aperta la seduta per cui si inizia a 

discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno: 

Riguardo il punto 1) si approvano le domande di n. 16 volontari aspiranti, 

che dalla data del 30/05/2020, possono incominciare il periodo di 
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aspirantato nel Nucleo di Protezione Civile: Ferrante Erik, Moretti Franco, 

Centaloni Massimo, Florenzi Massimo, Macina Ornella, Zazza Roberto, Di 

Francesco Virgilio, Gerardi Bernardino, Palumbo Gianfranco, Piermattei 

Carlo, Morelli Giovanni, Cernicchiola Giovanni, De Belardini Fabrizio, De 

Belardini Nicholas, Morelli Alessia, Visentin Danilo;  

Riguardo il punto 2) Si prende atto e si approvano tutte le spese eseguite 

nel mese di Maggio, consistenti in: - acquisto monitor per progetto 

segreteria da campo; 

 Riguardo il punto 3) Si approva l’acquisto del furgone Fiat Ducato ceduto 

alla somma di € 2000,00 dal Nucleo di Roma 1 e conseguenti spese di 

passaggio, riomologazione e cambio libretto (inserimento sul libretto, 

come richiesto dalla Regione Lazio “mezzo speciale di protezione civile”); 

Riguardo il punto 4) Si approva l’esecuzione dei lavori di allestimento del 

furgone Fiat Ducato per segreteria; 

Riguardo il punto 5) Si autorizza il pagamento delle divise ordinate alle 

ditte Paricop e securtex nel mese di gennaio 2020; 

Riguardo il punto 6) Si approva l’esecuzione dei lavori di ampliamento 

porta garage; 

Poiche non vi sono altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolata alle 

ore 17:30, fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui 

sopra. 

                                               I consiglieri 


