
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    50       DEL      20/05/11           

 
Oggetto: sostituzione centralino telefonico 

 
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 installato, nell’anno 2000, un centralino  
e che questo, ormai da tempo, sta creando problemi operativi a causa di ripetuti blocchi 
che hanno sempre richiesto l’intervento di operai manutentori; 
 
Tenuto conto che alcuni dei telefoni multifunzione devono essere sostituiti a causa del 
loro malfunzionamento e che gli stessi non vengono più commercializzati se non sul 
mercato dell’usato a prezzi, oltretutto, ingenti; 
 
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; 
 
Visto il preventivo di spesa della Ditta MACCARINI Marico Angelo di Via Milano, 3 a 
CASTELLO D’AGOGNA inviato in data 31/12/2010 e registrato al n. 524 del registro 
protocollo del Comitato Locale di Mortara; 
 
Constatata la disponibilità  sul cap. 258 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 del centralino del Comitato Locale di Mortara mediante l’ 
installazione di un centralino telefonico ASCOTEL 300 completo di telefoni, alimentatore e  
licenze VOIP standard  e licenza trasf. Sip così come da preventivo  e con la 
manutenzione compresa di due anni. 

L’importo da imputare al cap. 258 del bilancio preventivo 2011 ammonta ad euro 2.352,00 
iva e montaggio inclusi; il centralino sarà fornito dalla  Ditta MACCARINI Marico Angelo di 



Via Milano, 3 a CASTELLO D’AGOGNA  
 
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 255 Il Responsabile 
Periferico 
Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale     2.500,00 
impegni precedenti  
impegno attuale     2.352,00 
disponibilità residua        148,00 
 
 
 

C.R.I. 
 Comitato 
Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
        


