
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   63        DEL   25/10 /12 

 
Oggetto:  Liquidazione fattura N. 156 DEL 30/09/12 

 
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, a causa del non funzionamento della stampante – scanner in 
dotazione all’ufficio amministrativo del  Comitato Locale di Mortara, nel mese di settembre  
è stata acquistata, con urgenza,  una   stampante –fax – scanner SAMSUNG SCX-5637 
FR;  
 
Considerato il fatto che  era stato contattato il Sig. MACCARINI Marico Angelo quale 
affidatario del contratto di manutenzione HARDWARE – SOFTWARE per meglio definire 
le caratteristiche della stampante;  
 
Tenuto conto  che il Sig.  MACCARINI Marico Angelo di Via Milano a CASTELLO 
D’AGOGNA era disponibile a fornire la stampante ed in mancanza, a causa delle ferie, 
della dipendente amministrativa, non si è potuto emettere idoneo atto di impegno di spesa; 
 
Vista  la fatt. n. 156 del 30/09/2012 di euro 410.19 emessa dal Sig. MACCARINI per tale 
fornitura;  
 
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. 01 del 05/02/10 che riporta al Commissario CRI di Mortara i compiti 
operativi; 
 
Constatata  la disponibilità su Cap. 258 del bilancio preventivo 2012; 
 
      D E T E R M I N A  
 
- Di impegnare ora per allora la somma di euro 410,19 sul capitolo 258 del bilancio 
preventivo 2012 del Comitato Locale di Mortara; 
- Di liquidare la fatt. n. 156 del 30/09/2012 di euro 410.19 emessa dal Sig. MACCARINI 
Marico Angelo di Via Milano a CASTELLO D’AGOGNA 
 
Di  aver constatato  la corrispondenza tra  il bene fornito  ed il contenuto della fattura del 
fornitore da  liquidare. 
 
 
 
         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 258 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 3.500,00 

impegni precedenti 1.624,92 

impegno attuale   410,19 

disponibilità residua 1.464,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


