
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   64        DEL   25/10 /12 

 
Oggetto:  Liquidazione fattura N. 170 DEL 15/10/12 

 
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 il Comitato Locale di Mortara possiede in Via Cimabue a MILANO un 
appartamento locato alla Sig. ra Ruberto M. Chiara;  
 
Considerato il fatto che  l’affittuaria ha comunicato il mancato funzionamento dello 
scaldabagno a gas metano che rifornisce l’appartamento di acqua calda e che è 
indipendente dall’impianto di riscaldamento;  
 
Constatata  l’urgenza della sostituzione in quanto tale scaldabagno aveva già  provocato 
una mancata fornitura di acqua calda ed era già stato, prima dell’estate, pulito e 
revisionato, dalla Ditta HYDRODINAMIC S.r.l. che opera in loco, con una spesa  a carico 
dell’inquilina, la quale ci aveva anticipato e richiesto un’eventuale sostituzione 
all’evidenziarsi di una possibile seconda problematica;  
 
Tenuto conto  che la ditta HYDRODINAMIC S.r.l. di Ghisalba si è resa immediatamente 
disponibile ad un ulteriore controllo ed alla successiva sostituzione di detto scaldabagno 
con uno a gas metano a camera stagna e posto esternamente all’appartamento; 
 
Considerato che  tale lavoro rientra quindi tra quelli straordinari e che come tale deve 
essere effettuato dal proprietario dell’immobile;  
 
Vista  la fatt. n. 170 del 15/10/2012 di euro 990,00 emessa dalla ditta HYDRODINAMIC 
s.r.l. di Via Ciurlina n. 75 a GHISALBA che ha fornito uno scaldabagno a camera stagna di 
litri 14 modello VAILLANT TURBO;  
 
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. 72 del bilancio preventivo 2012; 
 
      D E T E R M I N A  
 



- Di impegnare ora per allora la somma di euro 990,00 sul capitolo 72 del bilancio 
preventivo 2012 del Comitato Locale di Mortara; 
- Di liquidare la fatt. n. n. 170 del 15/10/2012 di euro 990,00 emessa dalla ditta 
HYDRODINAMIC s.r.l. di Via Ciurlina n. 75 a GHISALBA;  
- Di  aver contattato l’inquilina la quale conferma il buon funzionamento dello scaldabagno 
 
 
         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 72 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 15.500,00 

impegni precedenti 5.836,20 

impegno attuale   990,00 

disponibilità residua 8.673,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


