
          CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    7        DEL   30/01/2012 

 
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER L’ANNO 2012 

 
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 di quanto stabilito dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed 
Amministrazione della CROCE ROSSA ITALIANA approvato con delibera n. 47 del 
09/05/2008;  
 
CONSIDERATA  la necessità di procedere,  all’affidamento del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti speciali  per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che tale servizio non risulta tra quello incluso nelle gare di Consip;  
 
PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Mortara aveva  sottoscritto 
con la Società Ghibeca TechnoPlus srl , un contratto per tale servizio negli anni 
precedenti; 
  
CONSIDERATO che l’impresa  ha sempre svolto  regolarmente il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti potenzialmente infetti; 
 
VISTA la proposta  trasmessa dalla Società Ghibeca TechnoPlus srl avente per oggetto  
rinnovo contratto pervenuta in data 03/01/12 propone il proseguimento del rapporto 
contrattuale per l’anno 2012 al prezzo di euro 453,75 (iva inclusa); 
 
 
VISTA quindi la o.c. n. 1 del 05/02/10 che riporta al Commissario CRI di Mortara i compiti 
operativi; 
 
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.79/U   del bilancio preventivo 2012 
 
      D E T E R M I N A  
      



Di affidare per il periodo 01/01/2012-31/12/2012 alla Società GHIBECA TECHNOPLUS Srl 
con sede legale in Pavia, Viale Montegrappa 4, P.IVA 01449550183, il servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti potenzialmente infetti del Comitato Locale di Mortara; 
La spesa di € 453,75 comprensiva di IVA sarà imputata al Bilancio di Previsione Esercizio 
Finanziario 2012 al capitolo 79/U ; 
Di provvedere al controllo del servizio fornito 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 79 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

stanziamento iniziale 1.000,00

impegni precedenti 

impegno attuale 453,75

disponibilità residua 546,25

 
 


