
CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    33        DEL   22/05/12 

 
Oggetto: approvazione convenzione con Comune di Cilavegna 

 
 
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; 
 
Vista la scadenza della convenzione tra il Comune di Cilavegna e il Comitato Locale CRI 

di Mortara per l’erogazione di servizi con ambulanza  in occasione di manifestazioni 

sportive ; 

Tenuto conto  della volontà del Comune di Cilavegna di rinnovare tale convenzione  

anche per l’ anno 2012 così come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 

19/04/2012; 

Constatato che a fronte di 7 interventi annui ci viene elargito un contributo di Euro 

1.000,00; 

Visto il riepilogo dei servizi svolti in convenzione per l’anno 2011 nel quale si espongono i 

prezzi normalmente richiesti dal Comitato Locale di Mortara per assistenze a 

manifestazioni sportive; 

Tenuto conto che i servizi sportivi sono sempre svolti dai volontari del Comitato e dai 

volontari del Gruppo di Cilavegna  e quindi con i soli costi di movimentazione del mezzo; 

 

Constatato quindi, da tale riepilogo, la congruità   di tale convenzione che risulta essere 

nettamente positiva; 

Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 



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 procedere alla proroga   della convenzione tra il Comune di Cilavegna ed il Comitato 

Locale CRI di Mortara,  per l’erogazione di n. 7 servizi di assistenza in ambulanza per 

l’anno 2012 a fronte di un contributo di Euro 1.000,00. 

 

 

 

 

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         
 
 



 
        
 

         


