
 

 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE di MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE  N. 31  DEL  08/04/2013 

 
Oggetto:  ricognizione Soci al 31 marzo 2013 - Comi tato Locale C.R.I. di Mortara 

 
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; 
 
Vista l’o.c. 30/2013 del 15/01/2013 del Commissario Straordinario che ha fissato in euro 
16,00 la quota socio ordinario 2013, in euro 8,00 la quota socio attivo 2013 ed in euro 
20,00 la quota socio sostenitore 2013; 
 
Tenuto conto di quanto richiesto con prot. 20130001091 del 18/02/2013 da parte del 
Comitato Regionale CRI della Lombardia; 
 
Visto l’elenco, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai 
Soci in regola con il versamento della quota associativa per l’anno 2013, il cui termine è 
scaduto il 31.03.2013 

 
DETERMINA 

 
Di far proprio l’elenco dei Soci, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che alla data del 31 marzo 2013 sono in regola con il versamento della 
quota associativa. 
 
Di confermare che, alla data del 31/03/2013 risultano aver versato la quota associativa: 
-  n.   253   Soci Attivi   di cui n. 61 UNDER 32 
-  n.     10     Soci Ordinari 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Pozzato  

La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?   SI’ x   NO  

L’Atto amministrativo comporta oneri?   SI’     NO x 

 
 Il Responsabile Periferico 
dell’Ufficio Amministrativo 



CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di Mortara 

 

ORDINANZA PRESIDENZIALE N.   32      DEL 17/04/13 

 

Oggetto  Nomina commissione esaminatrice per valutazione can didati   

 
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  l’o.c. n. 16 del 14/02/2013 con la quale si richiedeva l’autorizzazione 

all’assunzione n. 1 dipendente trimestrale tramite Centro per l’impiego in sostituzione del 

dipendente Bottino Manuele del Comitato Locale di Mortara che è stato destinato, a far 

data dal 01/03/2013 e sino al 31/12/2013, alla gestione del centralino della “CENTRALE 

UNICA LOMELLINA” ed il cui costo  verrà ripartito sui Comitati coinvolti in tale operazione 

e i relativi oneri saranno rimborsati dagli stessi; 

Tenuto conto  che con prot. 20130001524 del 08/03/2013 il Comitato Regionale 

comunicava che l’eventuale assunzione sarebbe stata concessa, salvo assegnazione di 

altro personale per il  tramite delle procedure di mobilità infraregionale; 

Visto  quanto pervenuto dal Comitato Regionale, successivamente,  in merito alla non 

disponibilità di personale in mobilità ed all’autorizzazione a procedere con una selezione 

per il tramite del Centro; 

Considerato  quanto previsto  per le prove selettive previste  per quei profili per il cui 

accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche 

ed integrazioni: 

Tenuto conto  di dover quindi costituire una commissione composta  da un dirigente con 

funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione e da un 

segretario  

Preso atto  che i costi per lo stipendio del Sig. Bottino,  legato alla convenzione AREU H 

24 sino al 01/03/2013, sono ora stati imputati alla convenzione secondari sino alla data del 

31/12/2013 per la quota di spettanza del Comitato Locale di Mortara mentre il restante 



75% dei costi verrà rimborsato dagli altri Comitati che aderiscono al progetto della 

“Centrale Unica Lomellina”; 

 
Tenuto Conto quindi  che la copertura dei costi della nuova assunzione è già prevista nel 
preventivo economico della gara aggiudicata da AREU alla postazione di Mortara  
 
Vista  la graduatoria, stilata del Centro per l’Impiego di Vigevano in data 16/04/2013;  

 
D I S P O N E 

 
- Di esaminare i nominativi dei candidati, come previsto dalla Delibera di Giunta 

Regionale, per il tramite di una Commissione esaminatrice, che sarà così 

composta: 

PRESIDENTE: Direttore Sanitario Dott. Maurizio  Bossi o Suo delegato 

MEMBRO: Arch. Giorgio Villa istruttore 118  

MEMBRO: Sig. ra Ilaria Pasotti delegato prov.le patenti  

- Di procedere alla selezione con prova attitudinale scritta in relazione al ruolo da 

ricoprire all’interno del Comitato e di sottoporre gli aspiranti ad una prova pratica 

che certifichi la conoscenza e le capacità di utilizzo dei presidi a bordo 

dell’autoambulanza e ad una successiva prova pratica di guida dell’autoambulanza. 

- Di attribuire ad ogni prova un punteggio; la commissione esaminatrice che dovesse 

constatare un punteggio paritario tra i candidati potrà procedere con ulteriore 

colloquio con i candidati. 

- Di convocare la commissione per il giorno  26/04/13  alle ore 11.30 

- Di procedere poi, con altro atto, all’effettiva assunzione ed alla richiesta di 

sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del Comitato Regionale della 

Lombardia.    

 
  Il Presidente 

   Giancarlo Pozzato 
 
   

L’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    
stanziamento iniziale    
impegni precedenti    
impegno attuale    
disponibilità residua    

Il Responsabile Periferico  
  dell’Ufficio Amministrativo 



 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

   
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   33     DEL   17/04/2 013 
 

Oggetto: Acquisto manometri e riduttori  
 
           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  manometri e riduttori da utilizzare 
per gli impianti di ossigenoterapia installati sui mezzi del Comitato Locale di Mortara che 
effettuano servizi di trasporto-soccorso; 
  
Visto il preventivo della ditta ETA IMPIANTI TECNOLOGICI & MEDICALI S.r.l. di Via 
Striolo, 7 a GARBANA datato 18/03/2013; 
 
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. 73  del bilancio preventivo 2013;   
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di acquistare dalla ditta  ETA IMPIANTI TECNOLOGICI & MEDICALI S.r.l. di Via Striolo, 
7 a GARBANA il seguente materiale: 
- n. 10 manometri attacco posteriore:     
- n.   1 confezione da 50 pz. di Guarnizioni Oring per riduttori  
- n.   1 Riduttore di pressione    
- n. 10 Coperture per manometri in gomma color verde 
 
al prezzo preventivato  di euro 387,20 (IVA  inclusa e spese di trasporto escluse) che verrà 
imputato su cap. 73 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 73 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale              2.000,00 

impegni precedenti  

impegno attuale                 387,20 

disponibilità residua              1.612,80 

  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CROCE ROSSA ITALIANA 

         COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   34       DEL   17/04/ 2013 
 
Oggetto:  fornitura scritte catarifrangenti per FIAT Grande Punto 
 

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 il Comitato Locale di Mortara ha acquistato,  una FIAT Grande Punto  
da destinare al Gruppo di Cilavegna ; 
 
Tenuto conto  di dover procedere alla posa delle livree CRI catarifrangenti, dei codici 
identificativi di tale mezzo così come previsto dal vigente regolamento della “Flotta 
Moderna” e le scritte adesive in PVC con le scritte che identifichino i donatori;   
 
Considerato  il fatto che non vengono proposti  detti articoli da CONSIP; 
 
Tenuto conto del preventivo inviato dalla Ditta CLASTIGRAFICA di Via Manzoni, 184 a 
CASTEGGIO  in data 25/03/2013; 
 
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. 71 del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
     D E T E R M I N A 
 
Di procedere all’affidamento dei lavori preventivati alla ditta CLASTIGRAFICA di Via 
Manzoni, 184 a CASTEGGIO al prezzo complessivo di euro  478,64  (iva e posa inclusa) 
Di imputare la spesa al Capitolo 71 delle Uscite del bilancio preventivo 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  71 Il Responsabile 
Periferico

Dell’Ufficio 
Amministrativo

stanziamento iniziale 35.000,00
impegni precedenti 10.422,12
impegno attuale 478,64
disponibilità residua 24.099,24
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   35       DEL   17/04 /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; 
 
Tenuto conto  che si è voluto contattare anche il distributore DAM S.A.S. CARBURANTI di Sp. 
494 Strada Milanese a Mortara che risulta essere l’unico in zona a fornire BENZINA-GASOLIO-
METANO E GPL; 
 
Preso atto  che il Distributore DAM S.A.S. CARBURANTI ha inoltrato la propria offerta solo in 
data 28/03/2013;  
 
Visto quindi che, nel mese di marzo, ci si è riforniti ancora dal  distributore EDELVISI Sandro – 
Stazione di Servizio ERG di Corso Torino n. 1000 a MORTARA; 
 
Vista la fatt. 33 del 31/03/2013, relativa alla fornitura di marzo,  di euro 3.729,00 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. 33 del 31/03/2013  della Stazione di Servizio 
ERG di Edelvisi Sandro di C.so Torino, 1000 a MORTARA per un totale di euro 3.729,00 

 
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 12.627,12
impegno attuale 3.729,00
disponibilità residua 35.643,88
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CROCE ROSSA ITALIANA 

               COMITATO LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA PREVIDENZIALE  N°    36       DEL   26/04 /2013 
 

 
Oggetto: Fruizione ferie dipendenti di ruolo  

 
      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  delle disposizioni  imposte dal Comitato Centrale, Dipartimento Risorse Umane – 

Organizzazione Servizio 6° Trattamento giuridico ed  Economico con circolare n. 10 protocollo 

64200 del 13/11/2012; 

 

Vista  quindi la o.c. n. 82 del 24/11/12 del Comitato Locale di Mortara con la quale si posticipava 
la fruizione delle ferie, maturate nell’anno 2012, dal personale di ruolo sino alla data del 
30/04/2013 
 
 

Tenuto conto  che sono state sospese, alla dipendente amministrativa Sig. ra Bernardina 

VALLEGIANI, le ferie richieste, a causa dell’impellenza  di espletare alcune pratiche; 

 

Considerato che , quindi, alla fine del mese di aprile la dipendente deve ancora fruire di n. 11 

giorni di ferie dell’anno 2012;  

 

 Visto  l’art. 18  punto 12 del CCNL Comparto EPNE 06/07/1995 relativo alla fruizione delle ferie 

per il personale dipendente, inquadrato nelle aree dalla A/1 alla C/4; 

 



 2

 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
 
Di rinviare il termine di fruizione delle ferie maturate e  non godute nell’anno 2012, per servizio,    

per la dipendente amministrativa di ruolo Sig. ra Bernardina VALLEGIANI alla data del 

30/06/2013. 

 
 

                  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 

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.   37      DEL 26/04/13 

 

Oggetto  Assunzione dipendente a tempo determinato   

 
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  l’o.c. n. 16 del 14/02/2013 con la quale si richiedeva l’autorizzazione 

all’assunzione n. 1 dipendente trimestrale tramite Centro per l’impiego in sostituzione del 

dipendente Bottino Manuele del Comitato Locale di Mortara che è stato destinato, a far 

data dal 01/03/2013 e sino al 31/12/2013, alla gestione del centralino della “CENTRALE 

UNICA LOMELLINA” ed il cui costo  verrà ripartito sui Comitati coinvolti in tale operazione 

e i relativi oneri saranno rimborsati dagli stessi; 

Preso atto  che i costi per lo stipendio del Sig. Bottino,  legato alla convenzione AREU H 

24 sino al 01/03/2013, sono ora stati imputati alla convenzione secondari sino alla data del 

31/12/2013 per la quota di spettanza del Comitato Locale di Mortara mentre il restante 

75% dei costi verrà rimborsato dagli altri Comitati che aderiscono al progetto della 

“Centrale Unica Lomellina”; 

Visto  quanto pervenuto dal Comitato Regionale,  in merito alla non disponibilità di 

personale in mobilità ed all’autorizzazione a procedere con una selezione per il tramite del 

Centro; 

Considerato  quanto previsto  per le prove selettive previste  per quei profili per il cui 

accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche 

ed integrazioni: 

Vista quindi la o.p. n. 32 del 17/04/2013 relativa alla costituzione della Commissione per la 

selezione; 

Vista  la graduatoria, stilata del Centro per l’Impiego di Vigevano in data 16/04/2013;  

Visto  il verbale della commissione esaminatrice che si allega, quale parte integrante 

dell’atto;  



 
Tenuto Conto quindi  che la copertura dei costi della nuova assunzione è già prevista nel 
preventivo economico della gara aggiudicata da AREU alla postazione di Mortara e 
nell’impegno di spesa globale già quantificato nel piano finanziario allegato alla o.c. n. 94 
del 2012; 
 
 

D I S P O N E 
 

- Di procedere all’assunzione, a tempo determinato,  del Sig. COLLIVIGNARELLI Michele 

residente a Vigevano in Corso Novara, 43, con c.f. CLLMHL78S18L872D  con qualifica di 

autista soccorritore, in possesso di patente CRI mod. 138/05 cat. 5, da utilizzare per 

i servizi convenzionali di urgenza-emergenza come citato in premessa, al profilo 

professionale A2, Area Tecnica , ex IV Q.F. per un periodo di 90 giorni 

eventualmente prorogabili; 

- Di sottoporre il Sig. Collivignarelli Michele a visita medica per il conseguimento 

dell’idoneità al servizio 

- Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Regionale per l’approvazione e 
per la stesura del contratto d’assunzione; 

- Di attestare che la spesa relativa alle assunzioni trova adeguata copertura nel 

bilancio dell’esercizio in corso come citato in premessa e legato alla convenzione 

con AREU. 

 
  Il Presidente 

   Giancarlo Pozzato 
 
   

L’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    
stanziamento iniziale    
impegni precedenti    
impegno attuale    
disponibilità residua    

Il Responsabile Periferico  
  dell’Ufficio Amministrativo 

 

 



    

CROCE ROSSA ITALIANA 
        COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   38       DEL   26/04 /2013 

Oggetto: Proroga convenzione trasporto in ambulanza di soggetti nefropatici 
sottoposti a trattamento dialitico –sino al  31/12/2013 
 

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 o.c. n. 4 del 16/01/2013 con la quale si determina di approvare la convenzione per 
il trasporto in ambulanza di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico dal 
05/11/2012 al 31/03/2013;  
 
Vista  la scadenza e l’intenzione  della Azienda Sanitaria Locale di Pavia, espressa in data 
20/03/2013, di procedere alla proroga di detta convenzione sino al 31/12/2013; 
 
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;  
 
Vista  la precedente o.p. 28 del 03/04/2013 relativa  a tale proroga; 
 
Considerato che  su tale convenzione opera, per una quota parte, pari al 15% della 
propria prestazione lavorativa, il dipendente operativo di ruolo Sig. Gabriele Tacchino il cui 
costo viene rimborsato al Comitato Centrale;  
 

DETERMINA 
 

- Di accettare la proroga  della convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia e 

la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Pavia per il trasporto di soggetti 

nefropatici sottoposti a trattamento dialitico; 

- Di precisare che la Convenzione verrà prorogata sino al 31/12/2013; 



- 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; 

- Di confermare che il costo del dipendente di ruolo Sig. Gabriele Tacchino  
impiegato, parzialmente, su questa convenzione, viene rimborsato al Comitato 
Centrale CRI, per la quota di utilizzo sulla stessa. 

 
 

  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      6.213,00   

disponibilità residua    19.467,60   

Il Responsabile Periferico  
  dell’Ufficio Amministrativo 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   39      DEL   03/05/ 13 
 

Oggetto: liquidazione fattura Mondoffice s.r.l. 
 
      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 in data 04/03/2013 il Comitato Locale di Mortara riceveva dalla Mondoffice  
un “ultimo sollecito prima di procedere ad azione legale” relativo alla fattura n. 52722596 del 
25/10/2012 di euro 114,03; 
 
Considerato che  tale fattura non era mai pervenuta al Comitato Locale di Mortara in quanto 
non era stato emesso nessun ordine dal Comitato di Mortara relativo a tale materiale; 
 
Visto  quanto prodotto dalla MOndoffice in merito a tale ordine ed appurato che lo stesso è stato 
effettuato  dal Delegato Provinciale di Protezione civile,  e, su sua richiesta, il materiale era 
stato consegnato direttamente al  domicilio del richiedente; 
 
Preso atto che  il Comitato di Mortara non era a conoscenza di tale ordine e che quindi non era 
stato predisposto nessun atto preventivo ed autorizzativo per tale impegno di spesa; 
 
Considerato  quindi di dover procedere al pagamento di tale fattura in quanto intestata al 
Comitato Locale di Mortara il quale procederà quindi a chiederne rimborso al Comitato 
Provinciale di Pavia;  
 
Constatata  la disponibilità su Cap. 65  sul bilancio 2013 del Comitato Locale di Mortara 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 

Di procedere alla liquidazione   della fattura: 
 
- 52722596 del 25/10/2012 di euro 114.03 a cui andranno aggiunti gli interessi di mora e le 

spese pari ad euro 16.32  della ditta Mondoffice srl relativa all’acquisto effettuato dal 
Delegato Provinciale di Protezione civile 

- Di imputare il costo del materiale consegnato al cap. 65 del bilancio preventivo 2013 del 
Comitato Locale di Mortara il quale procederà poi a richiederne il rimborso al Comitato 
Provinciale. 



- Di imputare il costo delle spese e delle more  al cap. 204 del bilancio preventivo 2013 del 
Comitato Locale di Mortara il quale procederà poi a richiederne il rimborso al Comitato 
Provinciale. 

 
Si aver chiesto conferma, a colui che ha emesso l’ordine, della corrispondenza tra quanto 
ordinato e quanto fatturato  
 
 

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  65 Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 6.500,00
impegni precedenti 1.800,93
impegno attuale 114,03
disponibilità residua 4.585,04
 
 
capitolo  204 Il Responsabile 

Periferico 
Dell’Ufficio 

Amministrativo 

stanziamento iniziale 1.500,00
impegni precedenti 447,65
impegno attuale 16.32
disponibilità residua 1.036,03
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 40    DEL   03/05/2013  

 
 

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, 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, 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; 
 
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; 
 
Tenuto conto  che, con l’ o.p. n. 29 del 03/04/13 in cui si erano  autorizzate le ore di straordinario 
per il mese di aprile non è stata approvata; 
 
Ritenuto di poter solo ipotizzare un numero di massimo mensile di ore straordinarie  per 
ogni singolo dipendente, proprio per l’ impossibilità di prevedere a priori il procrastinarsi di 
servizi o lavori resesi necessari; 
 
Viste  quindi le ore effettuate dai dipendenti del Comitato Locale di Mortara nel mese di aprile 
riassunte nella tabella sotto riportata ancorchè non autorizzate: 

n° Nome Cognome Mansioni ore 
Motivazione del ricorso a 
lavoro straordinario 

1 ANDREA BAZZANO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

2 MANUELE BOTTINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

10 vedi premesse 

4 ALESSANDRO CAMERA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 5 vedi premesse 

5 PIERLUIGI CAMPANA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 6 vedi premesse 

6 GARAVAGLIA ALEX AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 1 vedi premesse 

7 MAURO PASTORELLO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 4 vedi premesse 

8 LUCA BIANCO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

13 vedi premesse 
 

9 GABRIELE TACCHINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 3 vedi premesse 

10 BERNARDINA VALLEGIANI AMMINISTRATIVA  4 vedi premesse 

11 GIANCARLO UBERTI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 10 vedi premesse 

 
Ritenuto inoltre che, dal 04/03/2013 il Sig. Bottino verrà utilizzato come personale della 
Centrale Unica CRI con orario fisso dalle ore 8.00 alle ore 15,12 e, che allo stato attuale, 
non si è ancora ottenuta la necessaria autorizzazione a procedere con una nuova 
assunzione sostitutiva; 
Tenuto conto  quindi di dover sopperire a tale mancanza, anche se in modo temporaneo, 
con eventuali ore di straordinario degli altri dipendenti;  
 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
      D E T E R M I N A  

- Di approvare la programmazione   per il mese di maggio   2013  per le prestazioni 
di lavoro straordinario del  personale sottoelencato così come da allegato; 

n° Nome Cognome Mansioni Servizio a cui è Motivazione del ricorso a 



assegnato (in caso di 
convenzione specificare 

l’oggetto della convenzione) 

lavoro straordinario 

1 ANDREA BAZZANO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

2 MANUELE BOTTINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

Centrale unica 
CRI 

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  ore così come evidenziato 

nell’allegato; 
 
- 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 atti  che prorogavano i contratti di lavoro legati alle convenzioni sino  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. 41  DEL  07/05/2013 

 
Oggetto:  ricognizione Soci al 30 APRILE 2013 - Com itato Locale C.R.I. di Mortara 

 
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; 
 
Vista l’o.c. 30/2013 del 15/01/2013 del Commissario Straordinario che ha fissato in euro 
16,00 la quota socio ordinario 2013, in euro 8,00 la quota socio attivo 2013 ed in euro 
20,00 la quota socio sostenitore 2013; 
 
Vista la precedente o.p. n. 31 del 08/04/2013; 
 
Tenuto conto che con o.p. n. 87 del 12/04/2013 si fissa, come termine ultimo, per la 
corresponsione della quota associativa, la data del 30/04/2013; 
 
Tenuto conto di quanto richiesto con prot. 20130002359 del 15/04/2013 da parte del 
Comitato Regionale CRI della Lombardia; 
 
Visto l’elenco, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai 
Soci in regola con il versamento della quota associativa per l’anno 2013,  

 
DETERMINA 

 
Di far proprio l’elenco dei Soci, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che alla data del 30 aprile 2013 sono in regola con il versamento della quota 
associativa. 
 
Di confermare che, alla data del 30/04/2013 risultano aver versato la quota associativa: 
-  n.   255   Soci Attivi   di cui n. 61 UNDER 32 
-  n.     10     Soci Ordinari 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Pozzato  

La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?   SI’ x   NO  

L’Atto amministrativo comporta oneri?   SI’     NO x 

         



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°    42     DEL    07/05 /13 

 
Oggetto: donazione  ELI 10 MOBILE LAN + GSM S/A SNA P 

 
 

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 ha ricevuto in dono dal Lions Club Mortara 
Mede Host  un ELI 10 MOBILE LAN + GSM S/A SNAP da utilizzarsi sull’ambulanza che 
effettua servizi di urgenza emergenza e che permette l’invio diretto dei dati dell’ECG del paziente 
alla Centrale 118; 
 
Vista la lettera di donazione datata 10/04/2013 e l’invio successivo della fattura di acquisto 
del bene; 
 
Considerata l’importanza di detta apparecchiatura che renderà ancora più efficiente il 
soccorso agli operatori di Croce Rossa; 
 
Constatato il fatto che tale apparecchiatura ha un valore di euro 2.783,00 così come 
desunto dalla fattura 130840 del 06/03/2013 inviata al Lions Club di Mortara Mede Host da 
parte della ditta MORTARA RANGONI EUROPE S.r.l. di Casalecchio di reno; 
 
Tenuto conto che  ì Lion Club, ogni anno, scelgono un Ente con fini socio-Sanitari a cui 
destinare una loro donazione e che quindi tale donazione non rientra tra quelle “di modico 
valore” così come sancito dall’art. 783 c.c. 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 
Di procedere alla presa in carico di n. 1 ELI 10 MOBILE LAN + GSM S/A SNAP del valore 
di euro 2.783,00 (iva inclusa) e di richiederne, al consegnatario dei beni mobili, l’iscrizione nel 
registro dell’inventario del Comitato Locale di Mortara. 
 
 
 
        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°  43       DEL   07/05/2 013 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO DI LOC AZIONE ATTIVA  
 

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; 
 
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 con prot. 1215 del 19/09/2012 per chiedere la disponibilità al proseguo 
della locazione a  pari condizioni economiche; 
 
Tenuto conto  che la Sig.ra Manzini ha proposto alla Cri C.L. di Mortara,con 
raccomandata a mano del 03/12/12,  il rinnovo del contratto di locazione alle medesime 
condizioni del  precedente per la conduzione dei terreni;  
 
 
 
 
      D E T E R M I N A  
 



- di annullare  e sostituire, con la presente, l’ o.c. n. 88 del 12/12/2012 
 
- di chiedere al Servizio Patrimonio, per il tramite del Comitato Regionale della 

Lombardia  l’autorizzazione a concedere in locazione il terreno oggetto del contratto 
 

 
-   di approvare  la  bozza contrattuale allegata al presente atto che ne costituisce parte 
integrante   nella quale è stata inserita 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 
 
- di ritenere congruo l’importo del canone annuale pari ad € 17.080,00 da 

corrispondersi in due            semestrali anticipate 
 

-   Di proporre la locazione del 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 la quale può vantare il diritto di prelazione, per ulteriori 3 

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

per l’inserimento della clausola , a tutela dell’ente. 

-   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 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°   44       DEL   07/05/ 13 
 

Oggetto:  Liquidazione fattura N. 9 del 09/04/2013 
 
   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  con o.c. n. 66 del 29/10/2012 si era autorizzata la sostituzione di 
n. 4 finestre a doppio battente, n. 2 porta finestre ad unico battente, n. 1 porta finestra a 
doppio battente e n. 1 finestra a singolo battente;  
 
Visto che  l’azienda si è recata, in data 27/03/2013, presso l’appartamento di Via Cimabue 
per procedere alla sostituzione degli infissi; 
 
Tenuto conto che  la ditta aggiudicataria dei lavori non si è fatta carico dello smaltimento 
degli infissi e neppure dello spostamento degli stessi in spazi idonei; 
 
Constatato il fatto che l’affittuaria ci segnalava che l’azienda milanese che si occupa 
dello smaltimento di materiali, da Lei contattata,  era disponibile il giorno 02/05/2013 al 
costo di euro 250.00 + iva;  
 
Sentito , per le vie brevi, l’amministratore del Condominio il quale non avrebbe accettato il 
deposito di detti infissi sul pianerottolo (che ne sarebbe stato occupato per la quasi totalità) 
o nel cortile dell’immobile per oltre un mese; 
 
Tenuto conto  che la ditta CAVENAGHI Moreno di Via delle Attività, 18 a BREMATE, che 
lavorava in zona, si è resa immediatamente disponibile alla rimozione ed allo smaltimento 
di detti infissi al prezzo di euro 200,00 + IVA; 
 
Considerato che  tale lavoro rientrava tra quelli da considerarsi d’urgenza, onde evitare 
problemi con gli altri condomini dell’immobile; 
  
Vista  la fatt. n. 9/2013 del 09/04/2013 di euro 242,00 emessa dalla ditta CAVENAGHI 
Moreno di Via delle Attività, 18 a BREMATE; 
 
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 242,00 sul capitolo 72 del bilancio 
preventivo 2013 del Comitato Locale di Mortara; 
 
- Di liquidare la fatt. n. 9/2013 del 09/04/2013 di euro 242,00 emessa dalla ditta 
CAVENAGHI Moreno di Via delle Attività, 18 a BREMATE;  
 dopo  aver già contattato l’inquilina la quale ha confermato la rimozione e smaltimento 
degli infissi. 
 
 
 
 
         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 323,00 

impegno attuale 242.00 

disponibilità residua 1.435,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   45  del   07/05/2013 
 

Oggetto: ACQUISTO LAMPEGGIANTI A LED 
 

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; 

 
Considerato  che con o.c. n. 89 del 12/12/2012 si era determinato l’acquisto di n. 1 
ambulanza su CONSIP  nell’ambito della  convenzione “Automezzi uso sanitario – 
Ambulanze – Allestimento Pavia Ducato”  dalla ditta  ORION Srl di Via Dei Gelsi, 32 a 
CALENZANO, da destinare al Servizio Urgenza-emergenza 118;  
 
Tenuto conto che  in data 19/04/2013 il Responsabile Mezzi Sig. Giancarlo UBERTI si è 
recato presso la sede della ORION S.r.l. per verificare lo stato  dell’avanzamento lavori sul 
mezzo ordinato e la corrispondenza al capitolato tecnico; 
 
Considerato che  il Sig. Uberti riferisce che all’ambulanza ordinata, sarebbe buona cosa, 
installare anche dei lampeggianti a led di colore blu Mod. Federal LP400; 
 
Vista  l’offerta n. 96-0516.13 del 07/05/2013 prevenuta dalla ORION Srl di CALENZANO  
Che fornirebbe n. 2 lampeggianti a led di colore blu Mod. Federal LP400 al prezzo di euro 
396,88 iva inclusa; 
 
Constatata  la disponibilità su cap. 256    del bilancio preventivo 2013;   
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di acquistare dalla ditta  ORION Srl di Via Dei Gelsi, 32 a CALENZANO 
 
n. 2 lampeggianti a led di colore blu Mod. Federal LP400 al prezzo di euro 396,88 iva 
inclusa da installare sulla nuova ambulanza, acquistata per il tramite di CONSIP, 
dall’Azienda stessa ed in via di allestimento  
 
 



L’importo  di euro 396.88 verrà  imputato al cap. 256/2013  del bilancio in uscita del 
Comitato Locale di Mortara e verrà sommato all’importo d’acquisto dell’ambulanza quale 
materiale che seguirà le quote di ammortamento della stessa e  rendicontabile ad AREU . 
 
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 256 Il Responsabile Peri ferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 21.000,00

impegni precedenti 

impegno attuale 396,88

disponibilità residua 20.603,12

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


