
CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   88      DEL   12/12/2 012 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO DI LOC AZIONE ATTIVA  
 
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; 
 
Considerato che  il Comitato Locale di MOrtara possiede, nel Comune di Mortara degli 
appezzamenti di terreno denominati “Podere Paganina”; 
 
Tenuto conto  che con ordinanza n. 35 del 14/04/2010 si procedeva alla firma del 
contratto di locazione dei terreni  (AI SENSI DELL’ART. 45 L. 3/5/82 N. 203)  con l’Azienda 
Agricola MANIZINI Romina di Via Milano, 28 – FRAZIONE CATTANEA- MORTARA    al 
prezzo di euro 17.080,00 a far data dal  11/11/2009 e sino al 10/11/2012 con una possibile 
proroga di pari durata; 
 
Visto che il Comitato Locale di Mortara intende concedere in locazione detti terreni; 
 
Considerato  quanto disposto con nota 91498 del 23/12/2009 da parte del Comitato 

Centrale CRI Servizio 9° Acquisizione Beni e Serviz i e Patrimonio Immobiliare in merito 

alla gestione delle locazioni attive e passive; 

 
Vista la circolare n. 47228 del 01/07/2010 relativa alle locazioni attive; 
 
Tenuto conto  di  aver ricevuto in modo, quasi puntuale, il canone d’affitto; 
 
Valutato quindi di voler permettere alla Sig. ra Manzini di  far valere il proprio diritto di 
prelazione; 
  
Considerato  che il Comitato Locale di Mortara ha inviato una lettera raccomandata alla 
Sig. ra Manzini per chiedere la disponibilità al proseguo della locazione a  pari condizioni 
economiche; 
 
Tenuto conto che la Sig. ra Manzini ha accettato tale proposta con raccomandata a 
mano del 03/12/2012 ;  
 
Vista  la O.c. n. 01 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;  
 
 
 



      D E T E R M I N A  
 
 
 
Di concedere  in locazione il terreno denominato “Podere Paganina” all’ AZIENDA 

AGRICOLA Romina MANZINI sita in MORTARA  , Via Milano n. 28 , P.I.  02201550189 nella 

persona del titolare Signor Romina MANZINI nata a Vigevano il 09/02/1982, residente a 

MORTARA (PV), Via Milano della Cattanea, 28 , C.F: MNZRMN82B49L872I  per ulteriori 3 

anni, che scadranno in data 10/11/2015. Di redigere un nuovo contratto di locazione nel 

quale inserire una clausola , a tutela dell’ente, in considerazione dell’entrata in vigore del 

D. lgs n. 178 del 28/09/2012 relativo al riordino della CRI. 

 
L’importo annuo è pari ad Euro  17.080,00 da corrispondersi in due rate semestrali 
anticipate .  
 
L’imposta di registro verrà pagata anticipatamente ed in unica soluzione e sarà pari allo 
0.5 % del canone complessivo oltre ai diritti fissi (€ 4 per ogni copia registrata) e sarà 
completamente a carico dell’affittuario. 
 
 
 

Il Commissario 
               Giancarlo Pozzato 
. 
 
 
 

La Delibera è conforme al 

DPR 97/2003 ? 

            

SI’ 
X 

             

NO 
 

 

L’Atto amministrativo 

comporta Oneri? 

           

SI’   
 

             

NO 
x 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo   Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo stanziamento 

iniziale 
impegni 
precedenti 
impegno 
attuale 
disponibilità 
residua 

 
 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


