
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    102       DEL      10/10/2011             

 
Oggetto: liquidazione fatt. 35 ALBA GIARDINI 

 
Il Commissario 

 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato 
 
Visto quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
Considerato che il  Comitato Locale di Mortara ha ereditato dal defunto Farè Giampaolo 
degli immobili siti in C.so Cavour; 
 
Tenuto conto che il confinante Arch. Luigi Comello ha lamentato la crescita vigorosa di 
piante e vegetazione che superavano il muro di confine e ricadevano nel cortile e sul Suo 
immobile; 
 
Considerata la necessità di procedere al taglio di piante e sterpaglie con idonea ditta; 
 
Considerato il fatto che la situazione aveva caratteristica di urgenza e che la ditta Alba 
Giardini di Albanese Gianluca di Via Balduzzi, 74 a MORTARA si è resa disponibile ad 
intervenire immediatamente; 
 
Vista  la fatt. 35 del 28/09/11 della Alba Giardini di Albanese Gianluca inviata in data 
30/09/2011 e registrata al n. 1270 del protocollo del Comitato Locale di Mortara il cui 
importo ammonta ad euro 605,00 iva inclusa; 
 
Constatato che nell’anno 2008 il Comitato Locale di Mortara aveva accantonato una 
somma di denaro su Cap. 241 del  proprio bilancio finalizzato alle spese relative agli 
immobili ereditati; 
 
Vista la O.c. n. 1 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 1895/09 del 17/04/09 del 
Comitato Regionale CRI  in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
 
     D E T E R M I N A 



 
Di procedere alla liquidazione della fatt. 35 del 28/09/11 della ditta Alba Giardini di 
Albanese Gianluca di Via Balduzzi, 74 a MORTARA  di euro 605,00 (iva inclusa)  per il 
lavoro di taglio piante e vegetazione e la rimozione di fogliame e rami caduti previo 
controllo del lavoro effettuato da parte di ns. incaricato. 
 
Tale importo graverà sull’importo iscritto a residuo sul  cap. 241 del bilancio 2008. 

 
 
        Il Commissario 
        Giancarlo POZZATO 
 
 
 
 

La Delibera è conforme al 

DPR 97/2003 ? 

            

SI’ 
X 

             

NO 
 

 

L’Atto amministrativo 

comporta Oneri? 

           

SI’   
X 

             

NO 
 

 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 241

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento 
iniziale 142.116,33

 

impegni 
precedenti 34.890,90

 

impegno attuale 605,00 
disponibilità 
residua 106.620,43

 

 

C.R.I. 
 Comitato 
Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
 



 
        


