
          CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    92        DEL  31/08/11 

 
Oggetto: CONVENZIONE TRASPORTI PER RESIDENTI NEL COMUNE DI PARONA 
ANNO 2011 
      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 il Comune di Parona aveva già sottoscritto per l’anno 2010 una 
convenzione per tali trasporti approvata con o.c.  n. 18  del 12/03/2010; 
 
Considerato che  il Comune  di Parona  con prot. 2322 del 04/05/2011 ha trasmesso al 
Comitato Locale di Mortara la delibera n. 28 del 09/04/2011 (composta di n. 4 pagine di cui 
si allega copia) con la quale si approvava la proroga della  convenzione per il trasporto di  
persone  ivi residenti dal 01/01/2011 al 31/12/2011; 
 
Considerato che il Comune di Parona  risulta essere nel territorio di competenza del 
Comitato  Locale di Mortara e che tale convenzione  è riconducibile al servizio socio-
assistenziale dovuto dalla Croce Rossa Italiana alla popolazione;  
 
Valutato poi che con  l’accordo di Hosting precedentemente firmato con O.C. N. 45 del 
19/05/2005 e successiva O.C. N   70  del  08/09/2005 tra l’allora Casa per l’Anziano di 
Parona ed il Comitato Locale di Mortara che prevede una postazione per i volontari  nel 
territorio del Comune di Parona; 
 
Considerato che il prezzo dei servizi in convenzione corrisponde a quello fissato dal 
Comitato Locale di Mortara per tutti gli utenti e che l’agevolazione per gli abitanti del 
comune di Parona deriva dalla ripartizione di detto prezzo tra l’utente ed il Comune stesso; 
 
Vista l’o.c. n. 49 del 18/05/11 e l’o.c. 84 del 17/08/11 del Comitato Locale di Mortara con 
la quale si proponeva la proroga della convenzione alle stesse condizioni economiche 
dello scorso anno;  
 
Tenuto conto che la maggior parte dei servizi richiesti vengono svolti dai volontari del 

Gruppo di Parona;   

Visto il piano finanziario, allegato quale parte sostanziale dell’atto, da cui emerge che la 

spesa (  costi del personale e costi di amministrazione generale del servizio oggetto di 

convenzione ) per la  proroga trova  adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti 

dalla convenzione; 



  
 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 proporre la  sottoscrizione, da parte del Direttore Regionale, della proroga della 
convenzione tra il Comune di Parona  ed il Comitato Locale CRI di Mortara per 
l’erogazione di servizi di assistenza alle persone residenti nel Comune stesso. Detta 
convenzione decorrerà dal 01/01/2011  sino al 31/12/2011 e sarà rinnovabile annualmente 
previa valutazione da parte della CRI e dell’Amministrazione Comunale. 
In detta convenzione viene specificata la quota a carico del Comune che verrà fatturata 
mensilmente al Comune stesso e la quota a carico dell’utente (quote evidenziate 
nell’allegata tabella). 
 

 
 

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. 

…….………………….. 
 

 


