
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   52        DEL   04/09 /2012 

 
Oggetto:  impegno di spesa per organizzazione Sagra dell’Oca 
 

     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, nell’ambito della “Sagra dell’Oca”, nella  
serata del 29/09/2012 e nella giornata del 30/09/12 ha intenzione  di organizzare una 
manifestazione culinaria; 
 
Considerato  tale impegno quale ritorno non solo economico ma anche d’immagine per 
l’Associazione la quale, in quel frangente, cercherà di pubblicizzare ulteriormente le 
proprie attività e l’imminente inizio dei nuovi corsi per Aspiranti Volontari; 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitora, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista  quindi la o.c. n. 1 del 05/02/10   che riporta al Commissario CRI di Mortara i compiti 
operativi; 
 
Constatata  la disponibilità  su cap. 76 del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 
Di impegnare la somma di Euro 5.900,00 per l’organizzazione della manifestazione del 29 
e 30 settembre 2012. 
Di delegare agli acquisti, nel rispetto del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione, 
le Sigg. re Valentina CATAUDO e Donatella MANFRIN. 
 
Tale spesa graverà al cap. 76 del bilancio di previsione 2012 del Comitato Locale di 
Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
 
 
       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 76    Il Responsabile Periferico
Dell’Uffici o Amministrativo

stanziamento iniziale 6.000,00

impegni precedenti 67,76

impegno attuale 5.900,00

disponibilità residua 32.24

 
 


