
 
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    73     DEL  25/07/2011 
 

Oggetto: 1° VARIAZIONE DI BILANCIO 
 

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; 
 
VISTA la o.c. n° 112 del 29/11/2010 con la quale  veniva approvato il Bilancio di 
Previsione anno finanziario 2011 del Comitato Locale di Mortara; 
 
CONSTATATA l’esigenza di dover procedere ad una  variazione di bilancio al fine di 
procedere all’assestamento del bilancio di previsione 2011 del Comitato Locale di Mortara;  
 
CONSIDERATA la relazione alle variazioni al bilancio;  
 
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;  
 
 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione anno finanziario 2011 così come da 
allegata tabella. 
In sintesi si registrano: 
 
Minori Uscite €     10.270,00 
Maggiori Entrate €      3.745,00 
Tot. Var.positive €    14.015,00  
 
Maggiori Uscite €    14.015,00 

Minori Entrate €      
Tot. Var.negative €    14.015,00  



 
 
DIFFERENZA         €     
 
 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2010   Euro 71.236,74 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE USATO    Euro  
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INUTILIZZATO   Euro 71.236,74 
 
 
La presente delibera si compone di n. 3 pagine 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

       Il Commissario 
Giancarlo POZZATO 

 
 
 
 
 

La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?             SI’ X              NO  

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’                 NO x 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo  Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 
 

C.R.I. 
 Comitato Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Mortara 

 
RELAZIONE ALLA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2011 
 
 
Considerando la situazione del bilancio del Comitato Locale di Mortara al mese di LUGLIO 2011 si 
è evidenziata la necessità di procedere ad alcune variazioni di bilancio a copertura di spese e di 
entrate sino ad ora accertate. 
Procedendo quindi all’analisi dei singoli capitoli si evidenzia: 
 
ENTRATE 
 
 
 
Cap. 23 Contributi e concorsi da privati 
Si aumenta di euro 300,00 il capitolo a fronte di accertamenti di pari importo totale  
 
Cap. 57 corsi di formazione (progetto disostruzione vie aeree) 
L’importo di cui si aumenta il capitolo equivale a quanto incassato, nell’ambito del progetto ed a 
fronte di n. 2 corsi organizzati per la popolazione e di n. 2 corsi per aziende. 
 
Cap. 81 recupero e rimborsi diversi 
Viene aumentato l’importo di quanto si dovrebbe ricevere a copertura di quanto si è stimato di 
spendere per la gestione alimentare  dei profughi che soggiornano al Saratoga di Vigevano. 
 
 
 
TOTALE ENTRATE   Euro 3.745,00 
 
 
 
USCITE  
Si passa alla presa in esame dei capitoli variati con le maggiori uscite 
 
Cap. 11 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo 
Si riduce l’importo di quanto necessario alla copertura delle spese per personale somministrato da 
richiedere per il mese di agosto-settembre per la mancanza, per infortunio, di un dipendente . 
 
Cap. 29 Spese per missioni all’interno del personale civile 
Si aumenta il capitolo di euro 500,00 in quanto necessario per la gestione delle missioni del 
personale 
 
Cap. 39 Formazione e aggiornamento  del personale  
Si aumenta tale capitolo di euro 500,00 per il pagamento dei corsi a cui tutti i dipendenti sono stati 
tenuti a partecipare. 
 
Cap. 65 Materiale di Consumo 
Considerato quanto speso sino alla data odierna si è reputato di poter diminuire il capitolo di euro 
1.000,00. 
 



Cap. 70 carburante e lubrificanti 
Considerato il fatto che all’inizio anno sono stati utilizzati dei buoni carburante residui dagli ordini 
dell’anno precedente si reputa di poter ribassare l’importo di tale capitolo di euro 2.000,00; 
 
Cap. 72 Manutenzione e riparazione di locali ed impianti 
A causa delle spese che si stanno per sostenere, a causa della folta vegetazione che ha invaso il 
muro di confine e sta ricadendo nella proprietà del confinante il quale ha giustamente preteso una 
pulizia radicale si aumenta il capitolo di euro 1.000,00 
 
Cap. 73 Manutenzione e riparazione di beni mobili 
Si aumenta  tale capitolo di euro 500,00  
 
Cap. 74 Servizio Informatico 
Si aumenta il capitolo di euro 500,00 per permettere poi l’acquisto di licenze antivirus che 
andranno a scadere 
 
Cap. 76 Organizzazione manifestazioni 
Si è diminuito  tale capitolo di euro 1.000,00 considerando il fatto che il gemellaggio che si teneva 
a Varazze, quest’anno non verrà fatto; si riduce quindi il capitolo di una somma pari a quella che si 
preventivava di impegnare per quella manifestazione. 
 
Cap. 79 Smaltimento di rifiuti speciali e tossici 
Si deve aumentare il capitolo dell’importo di 115,00 a copertura  dell’aumento del costo di 
smaltimento rifiuti gestito dalla Ditta Ghibeca  
 
Cap. 89   Accertamenti sanitari e visite fiscali 
Si riduce  il capitolo di euro 1.270,00 dopo aver verificato quante sono le persone da sottoporre a 
visita sanitaria tra i nuovi volontari entro la fine dell’anno ed i richiami delle vaccinazioni. 
 
Cap. 92 Prestazioni professionali 
Si aumenta il cap. di euro 700,00; tale è la somma dovuta all’Avv. Ballanzino ed ai suoi colleghi a 
fronte delle sole spese sostenute per aver impugnato il testamento Mantica che vede la CRI 
coinvolta e rappresentata solo in un secondo momento da Avvocatura di Stato. 
 
Cap. 97 Spese telefoniche 
Considerato il fatto che, rispetto allo scorso anno è stato attivato il telefono per la sede di 
Cilavegna, n. 2 cellulari ed una linea adsl si è stimato di dover aumentare il capitolo di euro  
1.000,00 
 
Cap. 111 affidamento all’esterno della gestione di servizi 
Si aumenta di euro 4.000,00 il capitolo in quanto si rende necessaria l’assunzione di n. 2 part-time 
per poter meglio sopperire alla mancanza, la cui durata non è facilmente prevedibile, di un 
dipendente assente per infortunio. 
 
Cap. 117 Prestazioni professionali medici 
Si diminuisce il capitolo di euro 1.000,00 in quanto il compito di Medico Direttore dei corsi aziendali 
è stato affidato ad un volontario del Comitato stesso il quale richiederà il rimborso delle sole spese 
sostenute. 
 
Cap. 127 Medicinale e materiale tecnico sanitario 
Si procede all’aumento del capitolo di euro 2.000,00 in quanto la somma  preventivamente 
stanziata è stata quasi interamente spesa e si reputa, entro fine anno, di dover ulteriormente 
rifornire le scorte di materiale medico di consumo e di piccole attrezzature;  
 



Cap. 141 Acquisto viveri per assistenza 
Si aumenta il capitolo di euro 1.200,00 in quanto il Comitato  di Mortara ha in carico la gestione 
delle scorte Alimentari per i pasti da distribuire ai profughi ospitati al Saratoga di Vigevano; 
considerato il fatto che il supermercato, con i prezzi più convenienti, esige il pagamento contestuale 
della merce, è il nostro comitato che deve anticipare il denaro contante. 
 
 
Cap. 258 acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio 
Si è aumentato  il capitolo di euro 1.500,00 per permettere, l’acquisto di ulteriori apparecchiature di 
telesoccorso per garantire una “scorta” adeguata per tale servizio. 
 
Cap. 263 acquisto di attrezzature e programmi informatici 
Si aumenta il capitolo di euro 500,00 
 
 
TOTALE USCITE        Euro 3.745,00 
 
 
 
 
 


