
CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Mortara

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 58 DEL 17/09/2012

OGGETTO:approvazionebilancio preventivo 2013

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;

CONSIDERATA la richiesta del Comitato Centrale pro!. 45692 del 02/08/2012 per la
presentazione del Bilancio di Previsione 2013;

VISTO quanto richiesto dal Comitato Provinciale di Pavia in merito all'importo da inserire
nel bilancio preventivo dell'anno 2012 quale somma da corrispondere allo stesso quale
contributo di funzionamento, e ritenendo di mantenere tale somma anche per l'anno 2013;

SENTITO per le vie brevi il parere del revisore dei conti;

SENTITO il parere del Sig. Michele Sorrentino, referente del Comitato Centrale per il
Comitato Locale di Mortara in fase di predisposizione ed approvazione del bilancio
Preventivo;

TENUTO CONTO della relazione relativa alla stesura del bilancio preventivo per l'anno
2013 che allegata alla presente, ne fa parte integrante;

CONSTATATO che il bilancio preventivo esercizio finanziario 2013 è stato redatto in
base ai vincoli dettati dalla normativa vigente e precisamente ai di n. 78/2010 e 95/2012
nonché come da nota pro!. CRI/CC/0050339/2012 del 04/09/12 del Comitato Centrale;

TENUTO CONTO che è stato trasmetto l'elaborato, in data 05/09/12 per la successiva
approvazione da parte del Revisore dei Conti;

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 il bilancio preventivo 2013 così riassunto:

o ENTRATE CORRENTI
o ENTRATE IN CONTO CAPITALE
o ENTRATE IN PARTITE DI GIRO

Euro 575.588,00
Euro
Euro 52.000,00

o
• Totale entrate Euro 627.588,00



o SPESE CORRENTI
o SPESE IN CONTO CAPITALE
o SPESE IN PARTITE 01 GIRO
o

• Totale uscite

Euro
Euro
Euro

542.588,00
33.000,00
52.000,00

Euro 627.588,00
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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

Premesso che Il Comitato Locale di Mortara, unitamente al gruppo di Cilavegna dove sono presenti
un gruppo VDS e un gruppo Pionieri, ha in forza aUualmente:

• fl. 7 dipendenti a tempo determinato e n. 4 dipendenti di ruolo, di cui 8 impegnati nelle
convenzioni di trasporti infermi e di emergenza 118 , 1 amministrativo e 1 coordinatore dei
servizi ed 1 responsabile mezzi .

•. 190 volontari del soccorso impegnati sia nei servizi di trasporto infermi e di P.S. che nei
servizi socio-assistenziali

• N. 36 appartenenti alla sezione femminile che oltre ad occuparsi di alcuni trasporti effettuati
per persone deambulanti e collaborare con la segreteria, si dedicano al reperimento di fondi
ed ablazioni ed alla distribuzione dei viveri CE

• N 55 appartenenti al gruppo Pionieri che collaborano con la distribuzione dei viveri CE, il
pronto farmaco e diverse attività socio assistenziali, nonché il telesoccorso.

• N. 8 appartenenti alle ILVV. che garantiscono per 1 ora al giorno l'apertura al pubblico
dell'ambulatorio del Comitato Locale di Mortara

Le convenzioni in essere sono le seguenti:
• n. 1 convenzione per i servizi di urgenza emergenza H 24
• n. 1 convenzione per i servizi a gettone 118
• n. I convenzione per trasporti "secondari" con Azienda Ospedaliera
• n. l per i trasporti di rianimazione con Azienda Ospedaliera
• n. 1 per i servizi di trasporto sangue con Azienda Ospedaliera
• n. l convenzione con il Comune di Parona per itrasporti a prezzi agevolati
• n. l convenzione con il Comune di Cilavegna per itrasporti a prezzi agevolati
• diverse convenzioni per i servizi di telesoccorso con alcuni comuni limitrofi

Legati alle convenzioni lavorano D. 7 dipendenti a tempo determinato, n. 1 dipendente a tempo
indeterminato per il 35% del suo orario di lavoro, n.1 dipendente amministrativo a tempo
indeterminato per il 35% del proprio orario di lavoro.
Con le nuovi disposizioni impartite relative alle mansioni che i dipendenti operativi, con qualifica
"Soccorritore seoior", possono svolgere, si è reso necessario procedere ad una nuova distribuzione
dei compiti. A fronte di tale operazione il dipendente operativo a tempo indeterminato che era
precedentemente legato per il 50% del suo impegno lavorativo alla convenzione "trasporti
secondari" vedrà ridurre il proprio impegno lavorativo su tale fronte per impegnarsi maggiormente
sui corsi dedicati alle aziende, nell'organizzazione di corsi MSDEP ed al controllo dei servizi
effettuati ed all'elaborazioni di statistiche oltre alla gestione dei soci del Comitato.
Il personale a tempo indeterminato rimanente è impegnato in compiti di istituto quali il
coordinamento dei turni di lavoro dei dipendenti stessi e la gestione del parco mezzi del Comitato;
proprio per questa diversificazione di servizi il Comitato Locale di Mortara ha rimborsato, sino al
2012 al Comitato Centrale, l'equivalente di n. 1 full time; dal 2013, considerato quanto sopra
evidenziato, si ritiene di ridurre l'impegno legato alle convenzioni per favorire i compiti
istituzionali
Va evidenziato che netranno 2012 il Comitato si è avvalso dell'ausilio di n. 3 dipendenti con
contratto di somministrazione lavoro part time sino al mese di maggio; viste le nuove disposizioni
impartite ci si riserva la possibilità di procedere ad un'assunzione di personale a tempo determinato
e probabilmente con contratto a tempo parziale, dopo aver valutato, con attenzione, la situazione
economica ed il rapporto spesa/incasso.
Appare ormai evidente la difficoltà da parte del Comitato di far fronte ai servizi richiesti,
principalmente, da parte degli ospedali; a tal proposito il Comitato Provinciale ha istituito, in via



sperimentale, una centrale unica di prenotazioni per poter rispondere al meglio all'esecuzione di
tutti j servizi richiesti.
Nel corso del 2012 si è partecipato alla gara per l'assegnazione della postazione H24 sul proprio
territorio. La gara non è ancora stata formalmente approvata e di conseguenza il preventivo su cap.
40 è stato elaborato in modo prudenziale per evitare che l'importo proposto in fase di gara ( euro
344.169,89) venga ribassato per mancanza di fondi da parte dell' AREU.
Siamo anche in attesa, per il 2013,l'avvio di una gara da parte dell'ASL per l'affidamento dei
servizi relativo ai trasporti secondari.
Imezzi utilizzati per lo svolgimento dei circa 9.000 servizi annuali servizi è quello specificato
nell'allegato al bilancio e precisamente 9 autoambulanze, 11 tra autovetture e pulmini, 5 tra furgoni
ed autocarri ed 2 generatore-rimorchio mentre è in via di definizione l'acquisto di n. 1 ambulanza (il
cui impegno di spesa era già stato preventivato nell'anno 2011), di n. 1 autovettura per il Gruppo di
Cilavegna e per l'anno 2013 si è previsto l'acquisto di un pulmino a fronte della dismissione di
mezzi ormai obsoleti.
L'acquisto dell'ambulanza si rende necessario, non appena si avrà la certezza dell'assegnazione
triennale della postazione 118, per permettere di portare in rendicontazione l'ammortamento di una
nuova ambulanza considerato che quella precedentemente utilizzata, vedrà finire il proprio
ammortamento a maggio del 2013.
Va inoltre ricordato che, probabilmente, entro la fine del 2012 giungeranno a sentenza le vertenze
dei dipendenti a tempo determinato con la possibile ingiunzione di pagamento per il compenso
incentivante per gli anni precedenti; a tal proposito si è accantonata la somma di euro 60.000,00
dall'avanzo di amministrazione presunto del 2012 che potrà vedersi aumentato nel caso in cui non
si verifichino eventi tali da utilizzare i tondi di riserva stanziati nell'anno in corso.
Nell'anno 2012 si è già corrisposto ai dipendenti una quota di compenso incentivante e si è già
stimato di dover corrispondere anche le altre 2 quote; di rimando si è però già inserito tra le entrate
la quota sino ad ora versata ai dipendenti aumentata degli oneri relativi.
Nell'anno 2013 si reputa e ci si augura che tali somme vengano pagate direttamente dal Comitato
Centrale che stanzia un fondo per tali compensi.
Si è invece in attesa di poter sapere se il buono pasto che, sino ad ora, è stato consegnato ai
dipendenti, vedrà ridurre il proprio importo così come stabilito dal Governo per i sostitutivi del
servizio mensa per i dipendenti pubblici. Allo stato attuale si sta prospettando un servizio mensa
gestito da esercenti ma non si è ancora potuto definire l'esatto importo del servizio e l'effettiva
fattibilità.
Nell'anno 2012 non si è poi giunti alla definizione del protocollo sanitario a cui sottoporre i
volontari per cui la somma stimata per l'anno 2013 risulta essere decisamente superiore per le
eventuali visite a cui andranno sottoposti gli stessi
Passando poi a prendere in esame le spese maggiormente rilevanti si deve constatare che l'aumento
dei carburanti ha causato un'impennata delle spese da imputare direttamente ai servizi icui importi
dovrebbero quindi essere rivisti; così anche la manutenzione dei molti mezzi a disposizione del
Comitato e dei vari danni subiti hanno visto un incremento significativo quanto impegnato su cap.
71 delle uscite.

Nell'anno 2012 si è conclusa la vendita degli immobili di Via cavour ereditati dal Defunto Fare'
Giampaolo con un introito complessivo di euro 697.862,95 che sommati a quanto si potrà incassare
dalla. vendit~. della ~ascina Pagani~a e.d a quanto rimasto su cap. 241 del 2008 ed alla possibile
ven~ltadell Immoblie (ex sede) dI VIa Veneto/C.so Garibaldi, permetterebbe la ristrutturazione
parZiale/complessiva dei locali di Via Principe Amedeo, la cui posizione centrale, risulta essere
~deguata per un utilizzo a fini abitativi. La ristrutturazione di tali immobili permetterebbe un
l~casso annuale da locazioni che consentono al Comitato di Mortara di garantire il pareggio di
bIlancio anche negli anni futuri.



La tenuta Paganina (terreni) verrà invece mantenuta tra le proprietà del Comitato poste a locazione.
Il contratto si concluderà a novembre del 2012 e si sta valutando la prassi burocratica da attuarsi per
la definizione di una nuova locazione.
Gli altri immobili attualmente locati ed in particolare l'immobile di Milano necessitano di opere di
ristrutturazione, in particolare il rifacimento dei serramenti. Gli oneri legati a tali immobili (IMU)
sono stati pagati dal Comitato Centrale ma siamo in attesa di sapere se verranno poi fatti ricadere
sui Comitati Locali, per cui si mantiene una disponibilità sul relativo capitolo.

Per quanto riguarda le entrate, queste rimangono pressoché invariate. Il cap. 40 relativo ai servizi è
stato, volutamente, mantenuto prudenzialmente basso in quanto su di esso, gravano il proseguo, a
preventivo variato in aumento, della convenzione H 24M118 ed un incremento dei servizi svolti in
convenzione per l'Azienda Ospedaliera.

Per quanto riguarda invece i capitoli in uscita si evidenzia quanto segue:
I capitoli relativi al pagamento di quanto dovuto ai dipendenti vengono vanatl per permettere
l'aggiunta di n. 1 dipendente a tempo detenninato come accennato in premessa. Come ogni anno si
è provveduto ad iscrivere la quota annua relativa al TFR dei dipendenti, che allo stato attuale vede
una somma a residuo adeguata per le relative spettanze dei vari dipendenti, mentre per l'anno 2013
sono state stanziati 13.000,00 euro.

La quota dovuta per il funzionamento del Comitato Provinciale si reputa possa rimanere pressoché
invariata, come da comunicazione pervenuta dallo stesso Comitato.

Il Comitato di Mortara ha in piano per il 2013 di proseguire e implementare le attività già in essere
ed avviare alcuni nuovi progetti; di seguito ne evidenziamo iprincipali:

• Incremento della distribuzione dei viveri AGEA agli indigenti, che sono notevolmente
incrementati nell'ultimo anno;

• Una campagna di potenziamento del telesoccorso che ha una elevata potenzialità, ma con un
volume di apparati installati ancora relativamente ridotto;

• Prosecuzione del progetto < Pronto farmaco' con il coinvolgimento dei Pionieri;
• Servizio sociale di accompagnamento di giovani disabili nel fine settimana da parte dei

Pionieri;
• Divulgazione dei vari progetti da parte dei Pionieri sui temi della sessualità e raccolta

sangue;
Incremento dei Servizi Sociali rivolte alle persone più vulnerabili, in collaborazione con
altre istituzioni e amministrazioni locali;
Presenza nelle piazze di Mortara ed eventualmente anche nei paesi limitrofi per la diffusione
del messaggio e dell'attività svolta della CRI;
Presenza nelle piazze di Mortara in collaborazione con altre associazioni per la prevenzione
delle problematiche cardiache e l'Ictus;
Collaborazione con le scuole cittadine per la diffusione agli studenti dei principi di Croce
Rossa;
Organizzazione di eventi sulla disostruzione pediatrica rivolti alla popolazione;

•

•

•
•

•
Visto quindi quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità ed amministrazione (art.1i
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); si esamina con attenzione le singole entrate ed uscite
Considerato il n. dei soci ordinari del Comitato locale di Mortara
Considerate le convenzioni con i Comuni del bacino di competenza
Considerato l'ipotetico importo della convenzione 118, le convenzioni in essere con alcuni comuni
per il servizio dei trasporto infermi;
Considerata la gestione diretta dei corsi di primo soccorso gestiti dai nostri monitori;



Considerato l'affitto dei terreni e la locazione degli alloggi di proprietà;
Tenuto conto delle spese per il personale a tempo determinato;
Valutato il costo dei buoni pasto da consegnare ai dipendenti per turni di lavoro che lo
prevedono, quali sostitutivi del servizio mensa;
Considerato il rateo annuo da preventivare per la futura corresponsione dell'indennità di fine
servizio al personale non di ruolo;
Considerato il numero di divise da lavoro e di calzature da fornire ai dipendenti ed ai volontari
Valutate le spese che si dovranno sostenere per il mantenimento della sede e degli immobili di
proprietà le spese di manutenzione ordinaria e di sicurezza dei mezzi del Comitato;
Valutato di dover sottoporre a visite ed accertamenti sanitari i dipendenti ed i nuovi soci attivi che
partecipano al lavoro di Croce Rossa;
Valutato il preventivo per l'eventuale organizzazione di manifestazioni da parte delle componenti
volontaristiche del Comitato;
Valutata la necessità di procedere all'incarico ad un medico della direzione dei Corsi aziendali a
norma 81/2008
Si trasmette il Bilancio di Previsione per ,'anno finanziario 2013 con le seguenti risultanze a
pareggio:

o ENTRATE CORRENTI Euro 575.588,00
o ENTRATE IN CONTO CAPITALE Euro
o ENTRATE IN PARTITE DI GIRO Euro 52.000,00

• Totale entrate Euro 627.588,00

o SPESE CORRENTI Euro 542.588,00
o SPESE IN CONTO CAPITALE Euro 33.000,00
o SPESE IN PARTITE DI GIRO Euro 52.000,00

• Totale uscite Euro 627.588,00


