
Sa CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    77       DEL   15/11 /12 

 
Oggetto: assegnazione incarico a  professionista pe r perizia locativa 

 
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; 

Visto  quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 

CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 

Visto l’interesse sulla possibile locazione degli immobili di Via Pianzola all’atto della loro 

ristrutturazione da parte di privati e di Enti Locali che devono trasferire le loro sedi in 

immobili diversi da quelli attualmente occupati;  

Considerato la loro richiesta di una indicazione circa il canone locativo e la tempistica di 

ristrutturazione;  

Considerato  che per soddisfare tale richiesta si deve procedere al conferimento di un 

incarico ad un professionista di provata esperienza  così come dettato  dalla circolare n. 

28/2009 del 28/12/2009; 

Tenuto conto  di quanto previsto dall’art. 7 co. 6  D.lgd 165/2001; 

Sentito per le vie brevi il Servizio Procurement , Contratti e Patrimonio per avere 

indicazioni sulla possibilità di reperire un tecnico interno a Croce Rossa e la risposta in 

merito alla mancanza di disponibilità di personale dipendente CRI;  

Vista  la disponibilità dello Studio Tecnico Varotto Geom. Michela di P.zza Giovanni XXIII 

n. 12 a MORTARA  ad accettare un incarico fiduciario  relativo alla redazione di perizia di 

stima del valore locativo delle varie porzioni di detto immobile; 

Preso atto  del preventivo di spesa redatto in data 09/11/12 dallo Studio Tecnico Varotto 

Geom. Michela;  

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 conferire un  incarico fiduciario allo  Studio Tecnico Varotto Geom. Michela di P.zza 

Giovanni XXIII n. 12 a MORTARA al prezzo di euro 850,00 (iva esclusa) ed al lordo 

della ritenuta d’acconto per la redazione della perizia di stima del valore locativo delle 

varie porzioni dell’immobile di Via Pianzola a ristrutturazione avvenuta. 

 

L’ importo complessivo  di euro 1.028,50 iva inclusa  graverà sulla somma  iscritta a 

residuo sul  cap. 241 del bilancio 2008 e finalizzata alla conservazione e ristrutturazione 

degli immobili derivanti dall’eredità Farè. 

 

 

 

           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 241 Il Responsabile 

Periferico 

Dell’Ufficio 

Amministrativo 

stanziamento iniziale 104.295,41

impegni precedenti 48.859,95

impegno attuale 1.028,50

disponibilità residua 54.406,96

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


