
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

         COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°  1   DEL   16-1-2013 

 

Oggetto: Proposta di accettazione AUTOMEZZO  
 

Il Presidente  
 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene riorganizzata la Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che il Ministero dell’interno in data 12/10/2011 assegnava , a titolo gratuito, 
alla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Liguria il mezzo OPEL FRONTERA 
FUORISTRADA Telaio n. SED6JMVL4SV719008 alimentazione a gasolio immatricolata 
nel  1995, km percorsi 84200; 
 
Vista la richiesta dello scrivente Comitato del 6-7-2012 prot. 982; 
 
Vista  l’ OC n. 22 del 3 -10-2012 del Commissario Regionale della Liguria con la quale 
viene accettata l’assegnazione del mezzo OPEL FRONTERA FUORISTRADA Telaio n. 
SED6JMVL4SV719008  dal Ministero dell’Interno e la conseguente assegnazione allo 
scrivente Comitato; 
 
Considerata  la valutazione del  nostro responsabile mezzi Sig. Giancarlo UBERTI il quale 
ha reputato idoneo il mezzo ad un possibile utilizzo per trasporto di materiale per la 
Protezione Civile 
 
Visto  quanto dettato dalla o.c. 261 del 17/05/2005 con la quale è stata approvata la 
normativa amministrativa e tecnica per l’immatricolazione dei veicoli ed il rilascio delle 
patenti e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI; 
 
 Visto  in particolare l’Art. 20 del  regolamento “Flotta Moderna” per quanto riguarda  
l’immatricolazione di veicoli usati,  gli anni di immatricolazione ed i km. percorsi dagli 
stessi; 
 
Considerato che  il mezzo risulta essere in buono stato, così come evidenziato dalle foto 
allegate   e che risulta  rispettare i parametri imposti; 
 
Tenuto conto  delle condizioni meccaniche e di carrozzeria che sono evidenziate 
nell’allegato  9 /05(VEI) e dalle foto allegate; 
 
Visto  quanto riportato nell’allegato VC 2005 attestante le effettive condizioni del mezzo;  
 



 
 
Considerato  che tale mezzo sarà assegnato senza alcun onere a carico del comitato; 
 
 
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;  
 
 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 
Di proporre l’accettazione, il trasferimento  e la successiva immatricolazione del  mezzo: 
-   FUORISTRADA OPEL FRONTERA 2.3TD targata B5128 alimentazione a gasolio 
immatricolata nel  2005 

 
Di destinare tale mezzo allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile del Comitato 
Locale di  Mortara che lo potrà anche  utilizzare per i propri scopi istituzionali. 

 
 
 
       Il Presidente 
              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 

Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo  

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   2       DEL   16/01/ 2013 
 

Oggetto: liquidazione fattura distributore ERG 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che la convenzione per la fornitura di buoni carburante è stata aggiudicata, da 
CONSIP, alla ENI S.p.a. che non risulta avere punti di rivendita nel Comune di Mortara; 
 
Considerato  di voler quindi procedere ad una valutazione in loco del prezzo offerto dai vari 
distributori presenti nel Comune di  Mortara al fine di procedere ad un affidamento di fornitura 
per l’intero anno 2013; 
 
Visto quindi il  saldo dovuto al distributore EDELVISI Sandro – Stazione di Servizio ERG di 
Corso Torino n. 1000 a MORTARA  per il mese di dicembre; 
 
Vista la fatt. 3 del 11/01/2013 relativa alla fornitura di dicembre di euro 3.712,00 emessa da 
EDELVISI Sandro – Stazione di Servizio ERG di Corso Torino n. 1000 a MORTARA; 
 
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;  
 
Constatata  la disponibilità su Cap. 70 del bilancio preventivo 2013 
 
      D E T E R M I N A  
 

- Di procedere alla liquidazione della fatt. 3 del 11/01/2013  della Stazione di Servizio ERG 
di Edelvisi Sandro di C.so Torino, 1000 a MORTARA per un totale di euro 3.712,00 

- Di impegnare la somma di euro 4.000,00 per la fornitura di benzina e gasolio per il mese 
di gennaio 2013 in attesa del reperimento delle offerte sul territorio e della successiva 
aggiudicazione di fornitura. 

 
Tale importo graverà sul cap. 70 del bilancio di previsione dell’anno 2013 che dispone della 
necessaria capienza. 
 
Di aver già provveduto ad esaminare la corrispondenza tra l’importo del carburante consegnato, 
nel mese di dicembre, e registrato sulle schede carburanti dei mezzi del Comitato e la fattura 
presentata  dal fornitore  



Di procedere ad effettuare tale controllo anche all’atto della presentazione della fattura relativa 
alla fornitura di carburante per il mese di gennaio prima di procedere alla liquidazione della 
stessa. 
 
 
 

Il Presidente 
               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  70 Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 52.000,00
impegni precedenti 
impegno attuale 7.712,00
disponibilità residua 44.288,00
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 3    DEL   16/01/2013 

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che presso il Comitato Locale di Mortara lavorano n. 7 dipendenti operativi 
a tempo determinato (i cui contratti sono legati Alla convenzione h 24 AREU ), n. 3 
dipendenti operativi a tempo indeterminato ed 1 dipendente amministrativo a tempo 
indeterminato; 
 
Preso atto  dell'articolo 21 capoversi 1 e 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici 2006-
2009 e  della circolare CRI 10/2010 avente come oggetto: Monitoraggio delle prestazioni 
relative al lavoro straordinario e dei riposi compensativi concernenti il personale della 
Croce Rossa Italiana; 
 
Considerato che ,con la circolare n. 10/10 – prot. 51429 del 19/07/2010 richiede che la 
prestazione di lavoro straordinario sia preventivamente autorizzata sia per quanto riguarda 
la successiva corresponsione di un trattamento economico sia per un riposo 
compensativo; 
 
Tenuto conto  del prot. 4565 del 31/08/2010 del Comitato Regionale della Lombardia che 
identifica quali siano gli atti amministrativi attuativi della circolare n. 10/10; 
 
Considerata  pertanto la necessità di adottare una formale e preventiva autorizzazione 
all'effettuazione del lavoro straordinario e/o del riposo compensativo;    
 
Considerato che il lavoro straordinario, è rivolto a fronteggiare una situazione 
eccezionale e non facilmente preventivabile; 
 
Tenuto conto  che gli straordinari del personale operativo vengono in massima parte 
effettuati a causa del protrarsi non programmato di servizi e interventi 118, nonché da 
richieste estemporanee di servizi nel corso del mese o da assenze improvvise di 
personale dipendente o volontario, e che quanto sopra è indipendente dalla volontà del 
personale in turno; 
 
Tenuto conto  dell’obbligo, da parte del Comitato Locale di Mortara, di ottemperare a 
quanto richiesto dalle convenzioni, in essere, in fatto di servizi di urgenza-emergenza e di 
tutti i trasporti infermi richiesti dalla Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia; 
 



 Appurato inoltre che l'ordinaria mole di lavoro del personale  amministrativo è spesso 
aumentata dall'evasione di straordinarie richieste urgenti provenienti dagli Organi superiori 
o dal disbrigo di pratiche straordinarie, quasi mai prevedibili a inizio mese; 
 
Vista l’impossibilità di garantire detti servizi con il personale volontario; 
 
Accertato che è stata proposta, per i dipendenti a tempo determinato, una proroga con 
o.c. n.  94 del 20/12/2012, dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e che la copertura 
economica risulta essere evidente dagli impegni collegati a tale ordinanza e che lo 
stipendio risulta essere a completo carico del Comitato Locale di Mortara; 
 
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;  
 
VISTO lo stanziamento al capitolo 15/u (compensi per lavoro straordinario e 
maggiorazioni) per € 19.500,00; 
 
Preso atto  che  con  la precedente  Ordinanza 94 del 20/12/2012  si è già  impegnata la 
somma di euro 15.008,46 a copertura delle maggiorazioni  dell’anno 2013; 
 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
      D E T E R M I N A  
 

- Di approvare la programmazione massima di 8 ore mensili per l’anno 2013  per le 
prestazioni di lavoro straordinario del  personale sottoelencato così come da 
allegato; 

n° Nome Cognome Mansioni 

Servizio a cui è 
assegnato (in caso di 
convenzione specificare 

l’oggetto della convenzione) 

Motivazione del ricorso a 
lavoro straordinario 

1 ANDREA BAZZANO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

2 MANUELE BOTTINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24  vedi premesse 

4 ALESSANDRO CAMERA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

5 PIERLUIGI CAMPANA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

6 GARAVAGLIA ALEX AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

7 MAURO PASTORELLO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

8 LUCA BIANCO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 vedi premesse 
 

9 GABRIELE TACCHINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 vedi premesse 

10 BERNARDINA VALLEGIANI AMMINISTRATIVA  vedi premesse 

11 GIANCARLO UBERTI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 vedi premesse 

 
- Di autorizzare preventivamente, per quanto possibile, le suddette ore; 
- Di autorizzare che, a scelta del dipendente, le ore di lavoro straordinario svolte 

possano essere o recuperate con un riposo compensativo o liquidate con una 
corresponsione economica così come regolamentata dalle vigenti tabelle del CCNL  



- Di monitorare, mensilmente, l’effettivo svolgimento delle stesse sino a raggiungere 
il massimale di 100 ore/cadauno annue. 

Di attestare che la spesa per il compenso per il lavoro straordinario trova adeguata 
copertura nel bilancio dell’esercizio in corso come da impegni di spesa, precedentemente 
assunti, con l’ o.c. citata in premessa che prorogavano i contratti di lavoro legati alle 
convenzioni per i trasporti in urgenza emergenza  al 31/12/2013 
 
 
 

Il Presidente 
                  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 15 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 19.500,00

impegni precedenti 15.008,46

impegno attuale 

disponibilità residua 4.491,54

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

CROCE ROSSA ITALIANA 
        COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   4       DEL   16/01/ 2013 
 

Oggetto: Convenzione trasporto in ambulanza di soggetti nefropatici 
sottoposti a trattamento dialitico – durata 5/11/2012 al 31/3/2013 
 

IL PRESIDENTE  
 

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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 
 
Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Richiamata  l’Ordinanza Presidenziale n. 02 del 3/1/2013 del Comitato Provinciale CRI di 
Pavia avente per oggetto “approvazione convenzione per il trasporto in ambulanza di 
soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico – durata 5/11/2012-31/03/2013”; 
 
Vista  la convenzione, che si allega quale parte integrante dell’atto, tra l’Azienda Sanitaria 
Locale di Pavia e la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Pavia, sottoscritta dal 
Direttore Regionale CRI della Lombardia Dott. Claudio MALAVASI ; 
 
Considerato  che, per lo svolgimento di tale servizio, sono previste spese che vengono 
indicate nel piano finanziario che si allega quale parte integrante dell’atto; 
 
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 recepire la convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia e la Croce Rossa 

Italiana, Comitato Provinciale di Pavia per il trasporto in ambulanza di soggetti 

nefropatici sottoposti a trattamento dialitico  che si allega quale parte integrante 

dell’atto; 

- Di precisare che la Convenzione ha durata dal 05/11/2012 al 31/03/2013; 

- Di dare atto che la spesa per lo svolgimento del servizio di Convenzione trova  
adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti dalla convenzione stessa, 
come da piano finanziario allegato alla presente Ordinanza; 

 
    

 
  Il Presidente 

   Giancarlo Pozzato 



 
   

L’Ordinanza 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 Cap. 190   

stanziamento iniziale    28.800,00   

impegni precedenti    

impegno attuale     3.119,40   

disponibilità residua   25.680,60   

Il Responsabile Periferico  
  dell’Ufficio Amministrativo 

 



 
CROCE ROSSA ITALIANA 

         COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°  05   DEL   31/01/2013 

 

Oggetto: Proposta Corso Servizi Sociali  
 

Il Presidente  
 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene riorganizzata la Croce Rossa Italiana; 

Visto  quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera ‘a’ del decreto legislativo n. 178 del 
29/09/2012 con il quale vengono abrogate le Componenti; 
 
Visto O.C. n. 567 del 03/12/2012 con la quale viene approvato il nuovo regolamento dei 
Volontari di Croce Rossa; 
 
Vista l’O.C. n. 5 del 13/11/2002 che regolamenta i corsi SSA e i relativi programmi; 
 
Vista  l’O.C. N. 9 del 05/01/2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Valutata  la necessità di attivare un Corso SSA di cui si allega nota informativa, 
programma e scheda di iscrizione; 
 
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;  
 
     D E T E R M I N A 
 
Di attivare il Corso Attività Sociali presso lo scrivente Comitato; 
 
Di permettere l’accesso a tutti i Volontari di Croce Rossa con le limitazioni previste nella nota 
informativa allegata; 
 
Di nominare Direttore del Corso l’istruttore di Attività Sociali Roberta Cortelazzo; 
 
Di approvare il programma del corso, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
  
Di fissare l’esame finale del Corso in data 17/03/2013. 
 
 
 
       Il Presidente 
              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 

 

     Il Responsabile Periferico 

     Dell’Ufficio Amministrativo  

 

 



                                                  CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZAPRESIDENZIALE  N°  6   DEL   31/01/2013 

 
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTWARE 
 
 

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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 
 
Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Visto  che con determina n. 25 del 04/04/2012 si era  affidato il  servizio di assistenza 
hardware dei  terminali e della rete  del Comitato Locale CRI di Mortara alla Ditta 
MACCARINI MARICO ANGELO di Via Milano a CASTELLO D’AGOGNA; 
 
Considerato  che in data 31/12/2012 è scaduto il contratto  di manutenzione 
precedentemente sottoscritto; 
 
Considerato  quanto previsto dal  D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 (Regolamento di 
semplificazione dei procedimenti di spese in economia) e dal  comma 11 dell’art. 125 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  per l’acquisizione di  beni e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 Euro Iva esclusa, senza che siano richieste ulteriori circostanze particolari. 
 
Constatato  che questo tipo di manutenzione rientra tra quelle previste in dette spese; 
 
Tenuto conto  che in data 10/12/12 la ditta MACCARINI MARICO ANGELO E C. SAS di 
Via Milano, 3 a CASTELLO D’AGOGNA ha inviato un preventivo di spesa per tale servizio 
e che lo stesso è stato registrato al n. 1793 del 10/12/2012 del protocollo del Comitato 
Locale di MOrtara; 
 
Valutata  la  professionalità dimostrata precedentemente  e la disponibilità del Sig. 
Maccarini ad intervenire su qualsiasi tipo di problematica e la risoluzione immediata della 
stessa; 
 
Considerato che nel precedente contratto veniva garantito, incluso nel contratto annuo, 
un monte ore di assistenza pari a 120 ore;  
 
Tenuto conto  del fatto che il Sig. Maccarini propone, come per lo scorso anno,  incluso 
nel canone,  l’assistenza telefonica gratuita e l’intervento entro le 12 ore lavorative a fronte 
di un canone annuale di  euro 2.400,00 + IVA; 
 



Visto che  nella proposta include l’opzione per la  fornitura di n.1 p.c. marca Hp tipo SFF 
per uso ufficio al prezzo di euro 200,00;   
Visto che  nella proposta include l’opzione per la la fornitura di n.1 server   marca Hp 
completo di licenza software Microsoft Windows al prezzo di euro 900,00 ;   
Visto che  nella proposta include l’opzione per la la fornitura di n.1 NAS per eseguire i 
backup dei dati da server ed il salvataggio dei documenti sui PC al prezzo di euro 700,00 ;   
 
Considerato  che la Ditta MACCARINI MARICO ANGELO E C. SAS di Via Milano, 3 a 
CASTELLO D’AGOGNA risulta inserita tra i fornitori sul mercato Elettronico di CONSIP 
per quanto riguarda la fornitura di assistenza, di centralini e di posti di lavoro con p.c.; 
 
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;  
 
CONSIDERATA  la disponibilità al cap. 74 del bilancio di previsione 2013  del Comitato 
Locale di Mortara; 
 
     D E T E R M I N A  
 

- Di affidare il servizio di assistenza hardware dei  terminali e della rete  del Comitato 
Locale CRI di Mortara alla Ditta MACCARINI MARICO ANGELO di Via Milano, 3 a 
CASTELLO D’AGOGNA, sino al 31/12/2013, al prezzo, annuo,  preventivato di 
Euro 2.880,00 (iva inclusa). 

- Il servizio offerto include la consulenza telefonica gratuita, un monte ore  di 120 ore, 
l’intervento garantito entro le 12 ore lavorative, un costo chilometrico nullo in caso di 
assistenza presso la sede e di Euro 0,50 in caso di assistenza al di fuori della sede, 
diritto di chiamata gratuito,un costo orario di euro 50,00 per la quota eccedente il 
monte ore annuo, un diritto di chiamata di euro 30,00 per servizi fuori sede;  

 
- Di imputare la spesa di tale assistenza al cap. 74 del bilancio di previsione 2013 del 

Comitato Locale di Mortara che dispone della necessaria capienza; 
 

- Di valutare, all’occorrenza di quali opzioni avvalersi  nell’anno 2013 stante la 
disponibilità finanziaria del capitolo a cui imputare la spesa. 

 
-  

Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il servizio prestato ed il bene fornito  ed 
il contenuto dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa 
presentazione della fattura da parte del fornitore. 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
              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 74 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativostanziamento iniziale 3.500,00 

impegni precedenti  
impegno attuale 2.880,00 
disponibilità residua 620,00 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

   
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   7     DEL   31/01/20 13 
 

Oggetto: acquisto buoni pasto 
 
     Il Presidente 
 

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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
 
Considerata  la necessità di procedere,  all’acquisto di buoni pasto da utilizzare per i 
dipendenti  del Comitato Locale di Mortara  per garantire quanto stabilito da CCLN; 
 
Constatato quanto dettato dalla normativa vigente e precisamente  dal dl n. 78/2010 e 
95/2012 nonché come da nota prot. CRI/CC/0050339/2012 del 04/09/12 del Comitato 
Centrale con la quale si stabilisce che il valore nominale del buono pasto deve essere 
ribassato ad euro 7,00; 
 
Considerato  che la convenzione CONSIP per la fornitura di buoni pasto non risulta 
aggiudicata per il lotto relativo alla Regione Lombardia; 
 
Tenuto conto   che la ditta QUI! GROUP S.p.a. di Via XX Settembre, 29/7 a GENOVA, era 
la precedente fornitrice, per l’anno 2012, di buoni pasto con uno sconto, sul valore 
nominale del  buono, pari al 17,19%; 
 
Vista  l’intenzione della QUI GROUP, espressa in data 30/01/13, su  richiesta del Comitato 
Locale di Mortara,   di mantenere la scontistica precedentemente offerta per l’intero anno;  
 
Stimato in n. 2.200 il numero dei buoni pasto da acquistare, per l’anno 2013, per un 
valore totale di euro  13.266,00; 
 
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;  
 
Vista la disponibilità finanziaria a Cap. 37 del bilancio di previsione per l’anno 2013 pari ad 
euro 10.900,00; 
 
     D E T E R M I N A  
 
 



Di procedere all’ aggiudicazione alla ditta QUI! GROUP S.p.a. di Via XX Settembre, 29/7 a 
GENOVA,della fornitura di buoni pasto, per l’anno 2013,  per i dipendenti del Comitato 
Locale di Mortara; 
 
Di accettare uno sconto, sul valore nominale del  buono, pari al 17,19% da parte 
dell’azienda; 
 
Di procedere all’impegno di spesa di euro 10.900,00 (iva inclusa) per l’ anno 2013 in 
attesa di procedere alla variazione di bilancio necessaria all’intera copertura dell’impegno 
stimato e riportato in premessa. 
 
Di procedere all’acquisto periodico dei buoni pasto avvalendosi di tale aggiudicazione  
 
Tale importo graverà su Cap. 37 del bilancio di previsione per l’anno 2013  del Comitato 
Locale di Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene consegnato ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 
 
 
 
 
 

     Il Presidente 
        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 37/U Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 10.900,00

impegni precedenti 

impegno attuale 10.900,00

disponibilità residua 0,00

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   8       DEL   31/01/1 3 
 

Oggetto:  Liquidazione fattura N. 3 del 15/01/2013 
 
   Il Presidente  

 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato 
 
Tenuto conto  che il Comitato Locale di Mortara possiede in Via Cimabue a MILANO un 
appartamento locato alla Sig. ra Ruberto M. Chiara;  
 
Considerato il fatto che  l’affittuaria ha comunicato il mancato funzionamento dello 
scaldabagno elettrico  che rifornisce il secondo bagno dell’appartamento di acqua calda;  
 
Constatata  l’urgenza della sostituzione in quanto tale scaldabagno;  
 
Tenuto conto  che la ditta HYDRODINAMIC S.r.l. di Ghisalba aveva già sostituito, in 
precedenza l’altro scaldabagno a metano che rifornisce l’altra parte dell’appartamento; 
 
Tenuto conto  che la ditta HYDRODINAMIC S.r.l. di Ghisalba si è resa immediatamente 
disponibile, anche in questo caso, alla sostituzione di detto scaldabagno con uno elettrico 
da 30 litri all’interno del bagno  all’appartamento; 
 
Considerato che  tale lavoro rientra quindi tra quelli straordinari e che come tale deve 
essere effettuato dal proprietario dell’immobile;  
 
Vista  la fatt. n. 3/2013 del 15/01/2013 di euro 217,80 emessa dalla ditta HYDRODINAMIC 
s.r.l. di Via Ciurlina n. 75 a GHISALBA che ha fornito un boiler elettrico  di litri 30;  
 
 
Constatata  la disponibilità su Cap. 72 del bilancio preventivo 2013; 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
- Di impegnare ora per allora la somma di euro 217,80 sul capitolo 72 del bilancio 
preventivo 2013 del Comitato Locale di Mortara; 
- Di liquidare la fatt. n. 3/2013 del 15/01/2013 di euro 217,80 emessa dalla ditta 
HYDRODINAMIC s.r.l. di Via Ciurlina n. 75 a GHISALBA;  



- Di  aver contattato l’inquilina la quale conferma l’installazione ed il buon funzionamento 
del boiler elettrico 
 
 
 
         Il Presidente  
         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 72 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 2.000,00 

impegni precedenti  

impegno attuale 217,80 

disponibilità residua 1.782,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE N°    9        DEL   31/01/ 2013 
 

Oggetto: Deleghe operative 
 

Il Presidente 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 
 
Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato 
 
Visto  il vigente regolamento dei volontari della Croce Rossa Italiana approvato con o.c. n. 
567 del 03/12/2012; 
 
Tenuto conto  dell’esigenza di dover procedere all’affidamento di deleghe operative 
all’interno del Comitato; 
 
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 delegare la dipendente di ruolo Sig.ra Bernardina Vallegiani al coordinamento delle attività di segreteria 
ed amministrative del Comitato Locale di Mortara, nonché alle relazioni esterne ed ai contatti con la banca e 
la posta. 

Di fissare in 258.23 Euro il fondo cassa del Comitato Locale di Mortara e di nominare la Sig.ra Bernardina 
Vallegiani  consegnataria della cassa. La Sig.ra Bernardina Vallegiani si dovrà attenere scrupolosamente 
alle indicazioni/disposizioni previste dal Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della CRI. 

Di nominare così come previsto dal Regolamento  vigente approvato con o.c. 567/12 del 03/12/12 i referenti 
per “Obiettivi strategici 2020” di cui alla o.c. n. 591/11 del 03/12/2011 nelle persone di: 

• Area 1  TUTELA SALUTE E VITA  Giorgio VILLA 
• Area 2  SUPPORTO SOACIALE  Anna BONFANTI 
• Area 3  ATTIVITA’ EMERGENZA  Pierluigi CAMPANA 
• Area 4  DIU     Matteo DIDOMENICO 
• Area 5  SVILUPPO GIOVANI  Nicolo’ GALLINA   - CRI MORTARA 
• Area 5  SVILUPPO GIOVANI  Alessandro LODIGIANI 
• Area 6  COMUNICAZIONE E RAPPORTI ESTERNI   Fabio ROZZA 

Di confermare il Sig. Giovanni Delfini quali responsabili della fatturazione mensile dei servizi ASL, UTIF e per 
quanto riguarda il telesoccorso  
  



Di confermare il Sig. Giovanni Delfini quale responsabile del coordinamento della sorveglianza sanitaria per 
quanto riguarda le visite mediche a cui sono sottoposti i soci attivi del Comitato ed a intrattenere rapporti con 
la ditta aggiudicataria di detta sorveglianza 
  
Di nominare economo del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giovanni Delfini il quale dovrà attenersi a 
quanto dettato espressamente nel nuovo regolamento di contabilità ed amministrazione della CRI. 

 Di affidare al Sig. Andrea Poma  la gestione operativa del Servizio di Telesoccorso  

Di confermare il Sig. Giovanni Delfini  delegato ai rapporti con l’ASL e l’UTIF per quanto riguarda la 
fatturazione.  

Di attribuire inoltre  le seguenti deleghe: 

-        Sig. Manuele Bottino al controllo e gestione del ma teriale in scorta ; 

-        Sig. Stefano Colombo  quale consegnatario dei beni mobili ; 

-        Sig. Giancarlo Uberti quale responsabile dell’autop arco ; 

-        Sig. Gabriele Tacchino  quale responsabile dei cont atti con 118;  

-     Sig. Gabriele Tacchino quale coordinatore gru ppo di intervento sanitario legge 81/2008  

-        Sig. Gabriele Tacchino quale responsabile del tesse ramento soci;  

-        Sig. Gabriele Tacchino quale responsabile della man utenzione DAE; 

-        Sig. Gabriele Tacchino quale referente problematich e d.leg 81/2008 relative alla sede 

-        Sig. ra Elisa Bovio quale referente problematiche d .leg 81/2008 relative ai volontari  

-     Sig.ra Elisa BOVIO quale responsabile  della formazione e del coordinamento dei 
centralinisti 

-      Sig.ra Arena Fernanda quale responsabile  e controllo documenti in bacheca; 

-       Sig. ra Elisa Bovio in collaborazione con A rena Fernanda quale responsabile 
dell’organizzazione delle commemorazioni; 

-      Sig. Renato Borgatelli in collaborazione con  Annamaria Melchioro e Francesca Facchetti, 
quale responsabile del vestiario; 

-       Sig. ra Enrica Gallo referente per la Fonda zione Premio F. Pezza;  

-       Sig. Gabriele Tacchino e Arnaldo Moretto qu ali responsabili controllo per divieto del 
fumo 

-       Sig. ra Cristina Panzarasa quale responsabi le e coordinatore dei monitori del Comitato e 
responsabile dell’organizzazione corsi aziendali 81 /2008; 

-       Sig. Pietro LANNI quale responsabile delle gestione del materiale didattico 

-       Sig. Umberto Fosterni quale responsabile pa tenti 

-        Sig. Umberto Fosterni quale responsabile W ebmaster del sito crimortara.com 

-        Sig.ra Laura Patrucchi con la collaborazio ne di Laura Orlando quale responsabile della 
gestione archivio ed invio avvisi di pagamento a pr ivati 



-    Sig. ra Elisa Bovio quale responsabile della g estione amministrativa dei soci attivi del 
Comitato 

-        Sig. Fabio Ruzza  (con la collaborazione d i Valentina Cataudo) quale referente del 
gruppo volontari di Cilavegna  

-        Sig. Arnaldo Moretto quale responsabile de l vettovagliamento 

-        Sig. Fabio Ruzza quale responsabile dello sviluppo e propaganda del Comitato 

-        Sig. Fabio Ruzza quale delegato del Comita to nella commissione Immagine  e      
comunicazione provinciale 

-        Sig. Mauro Pastorello quale responsabile d el caricamento bolle di viaggio 

-        Sig. Mattia Varna in collaborazione con An na Buscone quale responsabile dei turni     di 
servizio dei Volontari  

-        Sig. Davide Lillo quale responsabile  OPSA   

-    Sig.- ra Roberta Cortelazzo responsabile cloun erie 

-     Sig.ra Elena Gavazzi quale responsabile del gru ppo truccatori 
-     Sig. Luca Bianco quale responsabile del coordin amento dei dipendenti  

i Delegati citati dovranno espletare le funzioni ne l rispetto delle vigenti disposizioni e regolamenti  
emessi dal Comitato Centrale CRI e delle relative d isposizioni interne. 

Di delegare ognuno al trattamento dei dati personal i e sensibili, per quanto di propria competenza, 
così come stabilito dal Dlgs 196/2003. 

Di nominare i Sigg.ri Andrea Bazzano,  Pierluigi Ca mpana e Giancarlo Uberti quali membri della 
commissione permanente di collaudo dei lavori e del le forniture  

 
          
 
 
 
          Il Presidente 

       Giancarlo Pozzato 
 
 
 
 

La ordinanza 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 Amministrativostanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   10         DEL   04/ 02/2013 
 
Oggetto: ASSEGNAZIONE LAVORI DI PULIZIA SEDE 

 
      Il Presidente 
 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale viene 

definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  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; 
 
Considerato  che il Comitato Locale di Mortara si avvale, ormai da anni, di una ditta esterna per 
il servizio di pulizia della sede ; 
 
Tenuto conto di aver pattuito, precedentemente, la fornitura del servizio per un totale  2 
presenze settimanali di 4 ore ciascuna, ridotta poi ad una sola presenza settimanale per un 
totale di n. 4 ore complessive nell’ottica di una riduzione dei costi di gestione; 
 
Tenuto conto  che il servizio richiesto non rientra tra quelli proposti dalle convenzioni CONSIP; 
 
Vista  la O.c. n. 34/2012 con la quale si aggiudicava il servizio di pulizia della sede CRI del 
Comitato Locale di Mortara, sino al 31/12/2012 alla ditta Coop TICINO di Corso Manzoni, 88 a 
Pavia; 
 
Tenuto conto  che la Cooperativa TICINO ha sinora fornito, in modo puntuale e soddisfacente, il 
proprio servizio; 
 
Vista la disponibilità   della Cooperativa TICINO,  espressa in data  28/12/2013 e registrata  al 
n. 1905 del protocollo del Comitato Locale di MOrtara , a mantenere invariato il prezzo orario, 
precedentemente offerto,  e che la somma di euro 17.18 – iva inclusa – prevede anche  la 
fornitura del materiale necessario all’espletamento del servizio;   
 
Considerato quindi un  esborso  annuo stimato  pari ad euro 4.323,87 IVA inclusa;  
 
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. 78 del bilancio preventivo 2013; 
 
      D E T E R M I N A  
 



Di  affidare  il servizio di pulizia della sede del Comitato Locale di Mortara alla ditta Coop TICINO 
di Corso Manzoni, 88 a Pavia al prezzo orario, iva inclusa, di € 17,18/ora. 
 Il servizio verrà svolto con cadenza settimanale per 4 ore complessive e con materiale fornito 
direttamente dall’azienda, salvo richieste straordinarie. 
  
 L’ importo viene stimato in € 4.323,87 annui, salvo ulteriori e straordinarie esigenze e possibili  
variazioni di percentuale IVA . 
Tale importo graverà sul cap. 78 del bilancio di previsione dell’anno 2013 che dispone della 
necessaria capienza. 
 
Il contratto scadrà in data 30/06/2013 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
                  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 78 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 6.500,00

impegni precedenti 

impegno attuale 4.323,87

disponibilità residua 
2.176,13

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

CROCE ROSSA ITALIANA 
        COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   11       DEL   04/02 /2013 
 

Oggetto: Convenzione trasporto in urgenza –emergenza AREU –GETTONE  
durata 01/01/2012 al 30/6/2013 
 

IL PRESIDENTE  
 

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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 
 
Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Richiamata  la comunicazione prot. N. 5.2.1.2 p. 1/2012 1809 datata 11/01/2013 della 
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia; 
 
Visto che  l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia con propria deliberazione n. 590 
del 27/12/2012, su indicazione di AREU ha disposto di prorogare la convenzione per il 
periodo 01/01/2013 e sino al 30/06/2013 alle medesime condizioni economiche; 
 
Considerato  che, per lo svolgimento di tale servizio, sono previste spese che vengono 
indicate nel piano finanziario che si allega quale parte integrante dell’atto; 
 
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 accettare la proroga  della convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia e 

la Croce Rossa Italiana, per i trasporto in urgenza-emergenza con ambulanza “a 

gettone” 

- Di precisare che la Convenzione ha durata dal 01/01/2013 al 30/06/2013; 

- Di dare atto che la spesa per lo svolgimento del servizio di Convenzione trova  
adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti dalla convenzione stessa, 
come da piano finanziario allegato alla presente Ordinanza; 

 
    

 
  Il Presidente 

   Giancarlo Pozzato 
 
   



L’Ordinanza 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 Cap. 190   

stanziamento iniziale    28.800,00   

impegni precedenti    3.119,40   

impegno attuale      1.611,00   

disponibilità residua   24.069,60   

Il Responsabile Periferico  

  dell’Ufficio Amministrativo 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°    12        DEL   04/0 2/2013 

 
Oggetto: approvazione convenzione con Comune di Cil avegna 

     Per i servizi sportivi anno 2013 
 
      Il Presidente 
 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  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; 
 
Vista  la scadenza della convenzione tra il Comune di Cilavegna e il Comitato Locale CRI 

di Mortara per l’erogazione di servizi con ambulanza  in occasione di manifestazioni 

sportive ; 

Tenuto conto  della volontà del Comune di Cilavegna di rinnovare tale convenzione  

anche per l’ anno 2013 così come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 

17/01/2013; 

Constatato  che a fronte di 7 interventi annui ci viene elargito un contributo di Euro 

1.000,00; 

Visto il riepilogo dei servizi svolti in convenzione per l’anno 2012 nel quale si espongono i 

prezzi normalmente richiesti dal Comitato Locale di Mortara per assistenze a 

manifestazioni sportive; 

Tenuto conto  che i servizi sportivi sono sempre svolti dai volontari del Comitato e dai 

volontari del Gruppo di Cilavegna  e quindi con i soli costi di movimentazione del mezzo, 

qualora i servizi vengano richiesti; 

 

Constatato  quindi, da tale riepilogo, la congruità   di tale convenzione che risulta essere 

nettamente positiva; 



 
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 procedere alla proroga   della convenzione tra il Comune di Cilavegna ed il Comitato 

Locale CRI di Mortara,  per l’erogazione di un massimo di n. 7 servizi di assistenza in 

ambulanza per l’anno 2013 a fronte di un contributo di Euro 1.000,00. 

 

 

 

 

Il Presidente 
        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         
 
 
 
        



 

         



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

   
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°    13         DEL    0 5/02/2013 
 

Oggetto: Tariffe viaggi  
 
           Il Presidente 
 

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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  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; 
 
Tenuto conto  che, viene richiesto dal Comitato Centrale CRI di valutare, ogniqualvolta si 
debba sottoscrivere una nuova convenzione, l’economicità della stessa che deve essere 
confermata almeno dalla copertura delle  spese sostenute per garantirla; 
 
Considerato di voler rivedere le tariffe da applicare ai privati in virtù principalmente 
dell’aumento delle spese di carburante, di manutenzione e di ammortamento dei mezzi; 
 
Considerato il fatto che nel Comune di Mortara è presente una  Associazione (3A) che si 
occupa di trasporti con tariffe particolarmente agevolate; 
 
Tenuto conto di voler diversificare le tariffe a seconda del mezzo e del personale 
utilizzato per i trasporti richiesti; 
 
Vista la tabella che allegata alla presente, ne fa parte integrante;  
 
 
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 applicare, a far data dal 01/03/2013, le tariffe riportate nella tabella allegata 
che garantiscono la copertura delle spese che si sostengono per effettuare i 
servizi agli utenti privati, uniformandole il più possibile alle tariffe regionali (come 
da delibera Regionale della Regione Lombardia n. 8/2470 del 11/05/2006) ed a 
quelle applicate dai Comitati Locali Limitrofi. 

- Di applicare una riduzione del 20% sul prezzo base ai Soci ordinari al fine di 
fidelizzarli  



- Di diversificare le tariffe a seconda del mezzo usato e del personale necessario 
ad effettuare il trasporto. 

- Di approvare una riduzione del prezzo in base al n. minimo di 4 servizi 
continuativi effettuati dalla stessa persona 

 
 
 
 
 

Il Presidente 
               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 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

   
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   14     DEL   05/02/2 013 
 

Oggetto: Acquisto rilevatori di monossido 
 
           Il Presidente 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  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; 
 
Considerata  la necessità di procedere  all’acquisto di  rilevatori di monossido di carbonio 
da utilizzare nella sede, negli interventi a rischio richiesti da AREU-118 ed in caso di 
calamità; 
 
Considerato  che tale materiale non risulta tra quello incluso nelle gare di Consip;  
 
Visto il preventivo della ditta 

• MSA ITALIANA S.p.a. di Via Po’ 13/17 a ROZZANO datato 23/01/2013 
 
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;  
 
Constatata  la disponibilità su cap. 260  del bilancio preventivo 2013;   
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di acquistare dalla ditta  MSA ITALIANA S.p.a. di Via Po’ 13/17 a ROZZANO il 
seguente materiale: 
 
N. 2 RILEVATORI DI MONOSSIDO mod. ALTAIR PRO CO 25-100 PPM COD. 10074135 
 
al prezzo preventivato  di euro 665,50 (IVA  inclusa) che verrà imputato su cap. 259 del 
bilancio preventivo 2013 del Comitato Locale di Mortara. 
 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene consegnato ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 
 
 

  Il Presidente  
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 260 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale              3.000,00 

impegni precedenti 

impegno attuale 665,50

disponibilità residua 2.334,50

  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

   
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   15     DEL   05/02/2 013 
 
Oggetto: Acquisto contenitori materiale di p.c. 

 
           Il Presidente 
 

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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  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; 
 
Considerata  la necessità di procedere  all’acquisto di  contenitori appositi per conservare 
il modo adeguato il materiale di Protezione Civile: 
  
Considerato  che tale materiale non risulta tra quello incluso nelle gare di Consip;  
 
Visto il preventivo della ditta 

• CMP s.r.l. di Via Ravello, 38  a Saluzzo (CN) datato 31-1-2013 
 
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;  
 
Constatata  la disponibilità su cap. 259  del bilancio preventivo  2013;   
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di acquistare dalla ditta  CMP S.r.l. di Via Ravello, 38 a Saluzzo (CN) il seg uente  
materiale : 
 
N. 2 Box  Mod. CP089  
N. 2 Cop  Box CP089 Coperchio  
N. 2 Box  Mod. CP425 
 
al prezzo preventivato  di euro 490.05 (IVA  inclusa e trasporto a nostro carico)  che verrà 
imputato su cap. 259 del bilancio preventivo 2013 del Comitato Locale di Mortara. 
 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene consegnato ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 



 
 
 

  Il Presidente  
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 259 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale                 500,00 

impegni precedenti 

impegno attuale 490.05

disponibilità residua 
9.95

  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


