
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    43       DEL   18-05-11              

 
Oggetto: apertura portone con pulsantiera 

 
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 la necessità di sostituire l’attuale 
sistema di apertura automatica, mediante badge,  del portone di accesso al cortile  causa  
della, ormai troppo frequente, perdita di programmazione dell’abilitazione all’apertura; 
 
Tenuto conto che si è già sostituita l’apertura precedente delle due porte con quella a 
pulsantiera che ha notevolmente facilitato l’accesso alla sede dei volontari; 
 
Considerato che tale automatismo permetterebbe un maggior snellimento del lavoro del 
centralinista che ogni volta era costretto all’apertura del cancello per tutti coloro che si 
recavano in sede senza badge;  
 
Tenuto conto che tra le convenzioni CONSIP non rientra la fornitura di tale materiale; 
 
Considerato che con o.c. 19 del 21/02/2011 si era aggiudicato alla ditta ELETTROART di 
Daniele Bonomi Via Roncaglioni, 11 a BORGOLAVEZZARO la fornitura delle pulsantiere 
di apertura delle porte; 
 
Visto il preventivo di spesa della Ditta ELETTROART di Daniele Bonomi Via Roncaglioni, 
11 a BORGOLAVEZZARO inviato in data 12/04/2011 e registrato al n. 627 del protocollo 
del Comitato Locale di Mortara e relativo alla sostituzione dell’apertura del portone e di n. 
1 porta al piano superiore che permette l’accesso alla Sala Provinciale di P.C.; 
 
Constatata la disponibilità  su cap. 73 del bilancio di previsione per l’anno 2011; 
 
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 sostituzione dell’attuale sistema di apertura del solo portone di accesso 
al cortile del  Comitato Locale di MOrtara con uno a pulsantiera mediante la posizionatura: 

 n. 1 tastiera da esterno  con scheda   per contatto apertura  

 n. 1 alimentatore 12 v 

 n. 1 scatola di contenimento apparecchiature 

 n. 2 ore di manodopera  
 
Presso la Ditta Ditta ELETTROART di Daniele Bonomi Via Roncaglioni, 11 a 
BORGOLAVEZZARO al prezzo preventivato di euro 586,80 (iva e manodopera inclusa). 
 
Di imputare la spesa al Capitolo 73 delle Uscite del bilancio preventivo 2011 del Comitato 
Locale di Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
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 73 Il Responsabile 
Periferico 
Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 
           
1.500,00 

impegni precedenti    734,40 
impegno attuale    586,80 
disponibilità residua    178,80 
 

C.R.I. 
 Comitato 
Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
 



        


