
CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA  

 
ORDINANZA COMMISSARIALE N° 90     DEL  12/12/ 2012 
 

Oggetto:  servizio di tesoreria per l’anno 2013 
 

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; 
 
Preso atto che  con  O.C. N. 128 DEL 14/12/2009 si era aggiudicato il  Servizio di 
Tesoreria e Cassa,  sino alla data del 31/12/2012, all’allora Istituto Bancario CREDITO 
ARTIGIANO; 

 
Considerato che l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa del Comitato Locale di 
Mortara e la conseguente convenzione prevedeva un possibile rinnovo; 
 
Visto  che  Decreto Legislativo di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce 
Rossa Italiana a norma dell’Art. 2 della Legge 183 del 2010  stabilisce che, a decorrere dal 
01/01/2014 si avrà la sostituzione dell’attuale Croce Rossa Italiana con una nuova entità 
definita “Associazione della Croce Rossa Italiana”; 
 
Dato atto  che L’Associazione sarà persona di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo 
II, capo II del codice civile e sarà iscritta, di diritto, nel registro Nazionale, nonché nei 
registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale e sarà da 
considerarsi un’associazione di interesse pubblico con una contabilità che non richiede un 
servizio di tesoreria; 
 
Tenuto conto  che, a seguito di fusione, l’Istituto Bancraio CREDITO ARTIGIANO si è 
trasformato in CREDITO VALTELLINESE mantenendo invariata la convenzione con la 
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Mortara; 
 
Vista la richiesta prot. N. 1727 del 29/11/12 del Comitato Locale di Mortara che, alla luce 
di quanto previsto dal decreto e dalla tempistica di attuazione,  chiede la disponibilità al 
proseguo del servizio di Tesoreria, a parità di condizioni economiche, per l’anno 2013; 
 
Vista  la conseguente disponibilità di prorogare la Convenzione per lo svolgimento del 
servizio di tesoreria e cassa sino al 31/12/2013 espressa in data 06/12/12 dal CREDITO 
VALTELLINESE che manterrebbe invariate le condizioni economiche già proposte; 



 
 

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;  

 
 
 

 DETERMINA 
 
 

Di prorogare l’affidamento  del servizio di Tesoreria e Cassa del Comitato Locale di 
Mortara all’Istituto Bancario  CREDITO VALTELLINESE che risulta  autorizzata ai sensi 
dell’art 10 del D.lgvo  385/93 ad espletare il servizio di Tesoreria o Cassa per conto di Enti 
Pubblici, alle seguenti condizioni: 
 
 CONTRIBUTO ANNUO     Euro 1.200,00 
 TASSO SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA  TUR - 0.20 
 TASSO SULLE GIACENZA DI CASSA   TUR  
 
Tale proroga  decorrerà dal 1° gennaio 2013 al 31di cembre 2013. 
 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 


