
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   66        DEL   29/10 /12 

 
Oggetto: rifacimento infissi appartamento di Milano 

 
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;  
 
Preso atto che  gli infissi dell’appartamento risultano essere n. 4 finestre a doppio 
battente, n. 2 porta finestre ad unico battente, n. 1 porta finestra a doppio battente e n. 1 
finestra a singolo battente;  
 
Considerato il fatto che  l’affittuaria ha più volte segnalato la vetustità degli infissi 
dell’appartamento che risultano essere ancora senza doppi vetri, in legno e con 
fessurazioni importanti;  
 
Constatato  che, sugli stessi, non era mai stata effettuata alcuna opera di manutenzione 
se non quella della tinteggiatura e l’applicazione, da parte dell’inquilina, di guarnizioni in 
gomma per migliorarne la tenuta termica; 
 
Considerato che  la sostituzione degli infissi rientra quindi tra quelli straordinari e che 
come tale deve essere effettuato dal proprietario dell’immobile;  
 
Tenuto conto  che l’amministratore dello stabile aveva segnalato la ditta  LA FINESTRA 
BIZ S.r.l. quale manutentore degli infissi di alcuni condomini;  
 
Visti i preventivi pervenuti dalle ditte: 

- LA FINESTRA BIZ Srl di Via San Gregorio, 44 a MILANO registrato al n.  prot. 1452 
del 17/10/12  

- CASA PFA Srl Viale Europa, 72 D 14 a CUSAGO registrato al n.  prot. 1416 del 
12/10/12  

- LEGNOSTIL di Fabrizio Cordioli C.so L. Ariosto, 12 a MORTARA registrato al  prot. 
Del 27/09/2012 

 
 
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 procedere all’assegnazione dei lavori di sostituzione degli infissi dell’appartamento di 
Via Cimabue a Milano alla ditta “LA FINESTRA BIZ Srl” di Via San Gregorio, 44 a 
MILANO. 
I serramenti saranno sostituiti da altri in pvc con vetro basso emissivo – gas argon – profilo 
80 mm, doppia guarnizione ed anta a ribalta al prezzo complessivo di euro 4.070,26 iva 
inclusa. 
Tale importo graverà su Cap. 72 del bilancio di previsione per l’anno 2012  del Comitato 
Locale di Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene consegnato ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 
 
 
 
         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 6.826,20 

impegno attuale 4.070,26 

disponibilità residua 4.603,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


