
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   127       DEL   19/12/2011 

 
Oggetto: sostituzione motore pedana auto caricante  

                                                              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; 
 
Tenuto conto che, si è resa necessaria la sostituzione il motore della pedana auto 
caricante installata sulla FIAT DOBLO’ codificato come PV  126 in uso al Comitato  Locale 
di MOrtara;  
 
Visto che la fornitura in oggetto rientra tra quelli per i quali è permesso il ricorso alla 
procedure delle spese in economia e che quindi si possa prescindere dalla richiesta di una 
pluralità di preventivi; 
 
Tenuto conto che  la ditta BONFANTI S.a.s. di Viale Piemonte 28/30 a COLOGNO 
MONZESE, installatrice della pedana,  ha inoltrato, in data 19/12/11 un preventivo di 
spesa  di importo pari ad euro 586,85 per tale FORNITURA ; 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitora, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista quindi la o.c. n. 01 del 05/02/10 che riporta al Commissario CRI di Mortara i compiti 
operativi; 
 
Constatata la disponibilità su Cap. 71 del bilancio preventivo 2012; 
 
Considerato il fatto che tale servizio non risulta essere tra quelli proposti   dalle 
convenzioni CONSIP; 
 
      D E T E R M I N A  
 
Di procedere all’acquisto del motore identificabile come mod. M264-0100 Caratteristiche 
costruttore DINA JACK 64010 12 volt.   della pedana autocaricante del mezzo FIAT 
DOBLO’  
La fornitura del motore è affidata alla Ditta BONFANTI S.a.s. di Viale Piemonte 28/30 a 
COLOGNO MONZESE. 
L’importo di euro 586,85 (iva inclusa) verrà imputato al cap. 71 del bilancio 2012 del 
Comitato Locale di Mortara. 



Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene ed il servizio fornito  ed il 
contenuto dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa 
presentazione della fattura da parte del fornitore. 
 
 
 
 
 
 
         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 71/u Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 35.000,00 

impegni precedenti  

impegno attuale      586,85 

disponibilità residua 34.413,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


