
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

         COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°  68    DEL   31/10/2012  

 
Oggetto: Acquisto apparato telesoccorso con interfaccia GSM 
 

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; 
 
Tenuto conto che  il Comitato Locale di Mortara gestisce il servizio di telesoccorso in 
parecchi comuni quali Rosasco, Sant’Angelo, Mortara, Cilavegna, Gropello Cairoli 
fornendo direttamente l’apparecchiatura a fronte di un canone di attivazione e di un 
canone di noleggio mensile così come stabilito da un precedente accordo tra comitati; 
  
Vista la richiesta del Comune di Gropello Cairoli che, a causa delle precarie condizioni di 
salute di un suo cittadino, aveva l’esigenza di fornire allo stesso, una apparecchiatura di 
telesoccorso con interfaccia GSM a causa della mancata disponibilità di una linea 
telefonica fissa nel domicilio della persona;  
 
Considerato che il Comitato Locale di Mortara non aveva disponibile  tale 
apparecchiatura e che la richiesta risultava rivestire carattere d’urgenza;  
 
Vista la disponibilità di tale apparecchiatura presso il Comitato Locale di Vigevano il quale 
ha accettato di concedere in uso tale dispositivo con la richiesta di restituzione o di 
fornitura di altra apparecchiatura simile;  
 
Considerato  che non è possibile procedere all’acquisto tramite Consip in quanto non è 
previsto in alcun bando la fornitura di questa tipologia di apparati; 
 
Tenuto conto  che gli apparati collegati alla centrale di Telesoccorso sono forniti dalla ditta 
URMET;  
 
Visto quindi il preventivo di spesa di detta ditta pervenuto in data 05/09/12, registrato al n. 
1201 del protocollo del Comitato Locale di Mortara,  che prevede la fornitura di n. 1 
terminale di telesoccorso con interfaccia gsm al prezzo di euro 180,00 + iva;  
 
Visto che,  nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
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, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
Constatata la disponibilità  su cap. 255 del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 
Di procedere all’acquisto di: 
 n. 1 apparati di telesoccorso  con interfaccia GSM Modello WII con batteria (cod. 1-h4)  
 
presso la Ditta URMET ATE S.r.l. Via Pola n. 30 a TORRI di QUARTESOLO,  al  prezzo 
complessivo di 224,20 euro (IVA inclusa ); 
 
Di imputare la spesa al Capitolo 255 delle Uscite del bilancio preventivo 2012 del Comitato 
Locale di Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene offerto  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 255 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativostanziamento 

iniziale 3.000,00
impegni 
precedenti 
impegno attuale 224,20
disponibilità 
residua 2.775,80

 



 


