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           CROCE ROSSA ITALIANA  
         COMITATO LOCALE DI MORTARA  

 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 78 del     15/11/12                  

 
Oggetto:  liquidazione  emolumenti al Revisore dei Conti  per 2 semestre 2012 
 

Il COMMISSARIO 
 

VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana di cui al D.P.C.M. 6 Maggio 2005, n. 97 pubblicato 
sulla G.U. n. 131 del 08 Giugno 2005; 
ATTESO che con  Ordinanza Commissariale  n° 1/08 del 14/1 1/08 il Commissario Nazionale ha 
determinato lo scioglimento degli Organi Statutari attribuendo ai Presidenti degli organi sciolti 
l’incarico di Commissari. 
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 il DPR 97/2003 “regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla marzo 1974, n. 70” e  il vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità 
della C. R. I. approvato con Delibera n° 47/2008 de l 09.05.2008 assunta dal CDN 
 
Richiamata la nota prot. CRI/CC/0050230/2011 del 13.7.2011 del Direttore Generale CRI e 
pervenuta allo scrivente Comitato in data 1.12.2011, con cui comunica le decisioni adottate da 
parte dell’Ente in merito al pagamento degli emolumenti ai Revisori territoriali; 
 
Vista la nota prot. CRI/CC/0072399/2011 del 8/11/2011, pervenuta allo scrivente in data 
5/12/2011, del Servizio Economico Finanziario del Comitato Centrale CRI, con cui trasmette la 
convenzione: “ CRI / MEF Dipartimento Ragioneria Generale dello stato per il controllo 
amministrativo-contabile delle Unità Territoriali CRI” che prevede, a carico dei singoli comitati, il 
pagamento del compenso lordo di euro 720.00, da imputare al cap. 111 delle uscite, per l’anno 
2011 nonché gli oneri relativi al pagamento dell’IRAP pari al 8,50% da calcolare sull’imponibile 
previdenziale al capitolo 181/U e gli oneri per il pagamento dell’addizionale comunale e regionale 
(in base alla Regione e Comune di residenza del Revisore) al capitolo 180/U…..” 
 
Richiamate quindi : 

- la convenzione tra la CRI e il Dipartimento della Ragioneria di stato sottoscritta il 
20/01/2012 con cui si proroga sino al 31/03/2012 il servizio prestato a fronte di un 
compenso di euro 180,00 per il trimestre; 

- la convenzione tra la CRI e il Dipartimento della Ragioneria prorogata sino al 30/06/2012 
ed inoltrata con prot. CRI/CC/0019234/12 del 27/03/2012 

- la convenzione tra la CRI e il Dipartimento della Ragioneria prorogata sino al 
31/12/2012 e pervenuto dal Dip.to Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F; 

 
Vista l’email pervenuta dal Revisore dei Conti  e la  scheda di rilevazione dell’aliquota IRPEF 
applicabile al compenso del Revisore e dell’iban code su cui accreditare le competenze;  
 
Viste  le percentuali relative all’addizionale regionale  e l’addizionale comunale  del  comune di 
residenza del Revisore così come dedotte dalle tabelle allegate; 
 
Tenuto conto che le imposte relative al compenso dovranno essere gestite nei capitoli delle 
partite di giro e rimborsate al Servizio Economico Finanziario così come riportato nella circolare 
prot. CRI/CC/0072399/11 del 8/11/2011;  
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Accertata   la capienza su cap. 111/U e su cap. 181/U del Bilancio preventivo dell’anno 2012 
 

DETERMINA 
 

Di  procedere alla liquidazione del  compenso per il secondo semestre dell’anno 2012 del Revisore 
dei Conti Sig. Annunziata Sodano di euro 360.00 lordi per il servizio svolto dal 01/07/2012 al 
31/12/2012 da parte del Revisore dei conti nei confronti del Comitato Locale di Mortara;  
 
Il relativo  importo verrà imputato  al cap. 111/U del bilancio finanziario 2012 che dispone della 
necessaria capienza. 
 
 
 
 
 
 

 

 
                     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 

 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

Anno 2012 

capitolo 111 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativostanziamento iniziale 17.000,00 

impegni precedenti 16.052,37 
impegno attuale 360,00 
disponibilità residua 587,63 

 
capitolo 181 Il Responsabile Periferico

Dell’Ufficio Amministrativostanziamento iniziale 16.000,00 
impegni precedenti 11.513,45 
impegno attuale 30,60 
disponibilità residua 4.455,95 

 


