
          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   61  del   28/08/2013  
 

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 
 

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 materiale sanitario  da utilizzare 
sulle ambulanze del Comitato Locale di Mortara; 
 
Visti i preventivi delle ditte: 

• STILLMED S.n.c. Via Bancora e Rimordi, 21 a GUANZATE  datato 07/08/13 
• STILLMED S.n.c. Via Bancora e Rimordi, 21 a GUANZATE  datato 19/08/13 
• SANIT WORLD di Quintini Sara di Via XXV Aprile, 2 a INVERNO MONTELEONE 

datato 31/07/2013 
• SPENCER IATALIA  S.r.l. Via Cavi, 7 a COLLECCHIO datato 31/07/2013 

 
 
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. 127    del bilancio preventivo 2013;   
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di acquistare dalla ditta  STILLMED S.n.c. Via Bancora e Rimordi, 21 a GUANZATE  il 
seguente materiale al prezzo preventivato  di euro 1.110.78 IVA INCLUSA;  
 
1.500 Lenzuola monouso in TNT verde 120 x 230 grammatura 25 

10 Elettrodi per ECG adulti e pediatrici in conf. Da 30 pz. 
1 Tavola spinale mod Rock Spencer 

300 lenzuola tnt verde 90 x 230 
 
 
 



L’importo  verrà  imputato al cap. 127/2013  del bilancio in uscita 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 127 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 12.000,00

impegni precedenti 4.805,75

impegno attuale 1.110,78

disponibilità residua 6.083,47

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   62       DEL   28/08 /2013 
 

Oggetto: impegno di spesa per lavanderia 2013 
 
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  della necessità di procedere ad impegnare la somma necessaria, per l’anno 
2013, alla copertura delle spese di lavaggio indumenti e materiale utilizzato per l’alloggio dei 
volontari che effettuano servizi presso il comitato locale di Mortara; 
 
Considerate le  “ Norme per la riduzione del rischio biologico nell’uso e gestione degli 
indumenti da lavoro utilizzati nei servizi di soccorso e trasporto sanitario” emanate dal Comitato 
Regionale della Lombardia;  
 
Tenuto conto che  le Aziende a cui inviare  i dpi debbono essere in grado di garantire il 
controllo della biocontaminazione e che l’intero processo di lavorazione venga eseguito in 
conformità alla norma UNI EN 14065:2004. 
 
Preso atto che  nel comune di Mortara la sola Azienda in grado di dare queste garanzie è la 
Lavanderia LAMPO di Lamoglie Sabato Rocco di Via Olevano 48 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. 84 del bilancio preventivo 2013 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di impegnare la somma di euro 1.500,00 per la fornitura del servizio di lavaggio dei DPI 
consegnati ai dipendenti e volontari e del materiale utilizzato per l’alloggio degli stessi presso la 
sede del Comitato Locale in occasione dei turni di servizio; 
 
Tale importo graverà sul cap. 84 del bilancio di previsione dell’anno 2013 che dispone della 
necessaria capienza. 
 
Di aver constatato che Lavanderia LAMPO di Lamoglie Sabato Rocco di Via Olevano 48 a 
MORTARA risulta essere l’unica in grado di operare in conformità alla direttiva UNI EN 
14065:2004 



Di procedere ad effettuare il controllo di quanto fornito , rispetto a quanto fatturato, prima di 
procedere alla liquidazione dell’importo mensile 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  84 Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 2.000,00
impegni precedenti 
impegno attuale 1.500,00
disponibilità residua 500,00
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   63  del   28/08/2013  
 

Oggetto: ACQUISTO HS1 TRAINER 
 

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   la necessità di procedere  all’acquisto di n. 1 HS1 TRAINER da utilizzarsi 
nei corsi di BLSD LAICO già richiesti dall’Associazione dei Medici al Comitato Locale di 
Mortara; 
 
Tenuto conto  che l’Istruttore 118 Sig. Giorgio Villa si è reso disponibile ad effettuare tali 
corsi avendone l’abilitazione;  
 
Vista la o.p. n. 36 del 20/05/13 del Comitato Regionale della Lombardia con la quale si 
definisce il costo di euro 50,00 + iva per ogni partecipante al corso;  
 
Visto il preventivo della ditta: 

• IREDEEM Srl di Via Cesare Boldrini, 20 a BOLOGNA   datato 28/08/13 
 
 
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  IREDEEM Srl di Via Cesare Boldrini, 20 a BOLOGNA   al prezzo 
preventivato  di euro 423,50 IVA INCLUSA n. 1 HS1 TRAINER da utilizzare per la 
gestione dei corsi BLSD LAICO del Comitato Locale di MOrtara  
 
 
L’importo  verrà  imputato al cap. 260/2013  del bilancio in uscita 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 665,50

impegno attuale 423,50

disponibilità residua 1.911,00

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°  64         DEL  
 
 

Oggetto: 1° VARIAZIONE DI BILANCIO 
 
      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 o.c. n° 58 del 17/09/2012 con la quale  veniva approvato il Bilancio di Previsione 
anno finanziario 2013 del Comitato Locale di Mortara; 
 
TENUTO CONTO  delle esigenze economiche del Comitato Locale di Mortara e di quanto 
introitato e non preventivato tra le entrate di bilancio;  
 
VISTO  il verbale di approvazione del Revisore dei Conti; 
 
CONSIDERATA la relazione alle variazioni al bilancio;  
 
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 approvare le variazioni al Bilancio di Previsione anno finanziario 2013 così 
rappresentate.  
In sintesi si registrano: 

 

Minori Uscite  €      15.400,00 

Maggiori Entrate  €     67.800,00  

Tot. Var.positive  €     83.200,00 



 

Maggiori Uscite  €    81.200,00 

Minori Entrate  €      2.000,00 

Tot. Var.negative  €    83.200,00 

 
 
DIFFERENZA         €     
 
 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2012   Euro 150.380, 31 
PARTE VINCOLATA       Euro 120.000,00 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE    Euro   30. 380,31 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE USATO    Euro  
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INUTILIZZATO   Euro   30. 380,31 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

       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°   65      DEL   10/09/1 3 

 
Oggetto:  Stampa fogli  viaggio  
 
  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 deve  procedere alla stampa di nuovi fogli 
viaggio in duplice copia; 
 
Visto che  si reputa di voler proseguire l’utilizzo dei fogli  viaggio da utilizzarsi anche  come 
avviso di pagamento o ricevuta di pagamento nel caso in cui l’utente voglia pagare in 
modo contestuale  allo svolgimento del servizio; 
 
Tenuto conto d el preventivo dalla Ditta TlPOLITOGRAFIA CONTI FABIO  di Via Verdi, 4 
a  CASSOLNOVO, registrato al n. 1823 del protocollo; 
 
Constatata  la disponibilità  su cap. 65 del bilancio di previsione per l’anno 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;  
 
     D E T E R M I N A 
 
Di richiedere alla Ditta TlPOLITOGRAFIA CONTI FABIO  di Via Verdi, 4 a  CASSOLNOVO 
la fornitura  di n. 40 blocchi a due copie in carta chimica bianca e rosa  per un totale di n. 
2.000 fogli viaggio,  al prezzo preventivato di euro 496,10 IVA inclusa. 
 
Di imputare la spesa al Capitolo 65 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  65 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo  stanziamento iniziale 6.500,00

impegni precedenti 3.896,66
impegno attuale 496,10
disponibilità residua 2.107,24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Mortara 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE  N.    66         DEL 17/09 /2013 

 
OGGETTO: approvazione bilancio preventivo 2014 

 
      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 richiesta del Comitato Centrale  prot. 44124/2013 del 01/08/2013 per la 
presentazione del Bilancio di Previsione 2014; 
 
VISTO quanto richiesto  dal Comitato Provinciale di Pavia in  merito all’importo da inserire 
nel bilancio preventivo dell’anno 2013 quale somma da corrispondere allo stesso quale 
contributo di funzionamento, e ritenendo di mantenere tale somma anche per l’anno 2014; 
 
SENTITO per le vie brevi il parere del revisore dei conti; 
 
SENTITO il parere del Sig. Michele Sorrentino, referente del Comitato Centrale per il 
Comitato Locale di Mortara in fase di predisposizione ed approvazione del bilancio 
Preventivo; 
 
TENUTO CONTO della relazione relativa alla stesura del bilancio preventivo per l’anno 
2013 che allegata alla presente, ne fa parte integrante; 
 
CONSTATATO  che il bilancio  preventivo  esercizio finanziario 2014 è stato redatto in 
base ai vincoli dettati dalla normativa vigente e precisamente  ai dl n. 78/2010 e 95/2012 
nonché come da nota prot. CRI/CC/0050339/2012 del 04/09/12 del Comitato Centrale; 
 
TENUTO CONTO che è stato trasmetto l’elaborato, in data 13/09/13  per la successiva  
approvazione da parte del  Revisore dei Conti;  
 
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 approvare il bilancio preventivo 2014 così riassunto: 
-  

o ENTRATE CORRENTI   Euro 618.000,00 
o ENTRATE IN CONTO CAPITALE Euro         
o ENTRATE IN PARTITE DI GIRO  Euro      52.000,00 
o  

� Totale entrate   Euro    670.000,00 



 
 

o SPESE CORRENTI   Euro    577.000,00 
o SPESE IN CONTO CAPITALE  Euro      41.000,00 
o SPESE IN PARTITE DI GIRO  Euro      52.000,00 
o  

� Totale uscite   Euro    670.000,00 

 
 

 
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.     67    del  17/09/13  

 
Oggetto: Attivazione Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana.  

 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, recante ‘’Approvazione del nuovo Statuto 
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa’’; 
 
VISTO il regolamento sul Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana;  
 
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 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 
 
 
 

DISPONE 
 
 
L’attivazione del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Locale 
di Mortara (Gruppo di Cilavegna).  
La partecipazione al corso è regolata in conformità all’articolo 4.2 del Regolamento sul Corso di 
formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana. 
Non è previsto il versamento di una quota di iscrizione aggiuntiva rispetto alla quota di Socio 
Ordinario. 
Il termine di scadenza per le domande di ammissione è fissato per il 16 ottobre 2013. 
Il Direttore del corso è nominato nella persona di Fabio Ruzza, titolare della qualifica di Monitore 
del Comitato Locale di Mortara. 
Il corso avrà inizio il 16 ottobre 2013 e gli esami si terranno il 24 novembre 2013. 
Il programma del corso è parte integrante della presente Ordinanza e corrisponde al Regolamento 
sul Corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana. 
Copia del presente provvedimento è trasmessa al Presidente del Comitato Regionale.  
 
 
 
 
 

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.     68   del  17/09/13 

 
Oggetto: Attivazione Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana.  

 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, recante ‘’Approvazione del nuovo Statuto 
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa’’; 
 
VISTO il regolamento sul Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana;  
 
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 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 
 
 
 

DISPONE 
 
L’attivazione del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Locale 
di Mortara.  
La partecipazione al corso è regolata in conformità all’articolo 4.2 del Regolamento sul Corso di 
formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana. 
Non è previsto il versamento di una quota di iscrizione aggiuntiva rispetto alla quota di Socio 
Ordinario. 
Il termine di scadenza per le domande di ammissione è fissato per il 10 ottobre 2013. 
Il Direttore del corso è nominato nella persona di Sabrina Piloni, titolare della qualifica di Monitore 
del Comitato Locale di Mortara. 
Il corso avrà inizio il 10 ottobre 2013 e gli esami si terranno il 23 novembre 2013. 
Il programma del corso è parte integrante della presente Ordinanza e corrisponde al Regolamento 
sul Corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana. 
Copia del presente provvedimento è trasmessa al Presidente del Comitato Regionale.  
 
 
 
 
 
 

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°   69      DEL   17-09-2 013 
 

Oggetto:  acquisto piastrelle combi 
 
   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 acquistare delle piastrelle per pavimentare le 
tendostrutture  appositamente predisposte durante la manifestazioni esterne di protezione 
civile o di sagre; 
 
Considerato  che tale materiale non risulta tra quello incluso nelle gare di Consip;  
 
VISTA l’offerta  registrata al n. 1833 del 14/09/13 del protocollo del Comitato Locale di 
Mortara    della società ArtPlast con sede in C.so Buenos Aires a Milano, specializzata 
nella fornitura di queste tipologie di materiale; 
 
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.204/U   del bilancio preventivo 2013 
 
      D E T E R M I N A  
      
Di procedere all’acquisto di quanto previsto in offerta per l’importo complessivo di euro 
904,00 (IVA eclusa)  presso la ditta ArtPlast con sede in C.so Buenos Aires n. 13 a Milano  
L’importo relativo a tale acquisto  verrà imputato al cap. 204 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  



Continua OP 69 del 17-09-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

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 204 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

stanziamento iniziale 1.500

impegni precedenti 463,97

impegno attuale 904,00

disponibilità residua 132,03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 70    

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE D I OTTOBRE 
 
      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 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; 
 
 
Considerato il fatto  che i dipendenti Bergamini Filippo - Bottino Manuele - Campana Pierluigi -
Garavglia Alex - Tacchino Gabriele e Uberti Giancarlo hanno espresso la propria volontà di 
accettare il recupero ore a fronte della consegna dei buoni pasto arretrati relativi all’anno 2012 
cosi’ come previsto nella circolare 1/2013 e meglio specificato nel verbale del tavolo regionale del 
02/04/13 e che solo alcuni di loro hanno recuperato completamente le relative ore;  
 
 
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; 
 
 
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 OTTOBRE  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 

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 

12 MICHELE COLLIVASONE AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 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’                 NO X 

 

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° 71   DEL 24/10/2013 

 
 
Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE D I NOVEMBRE 
 
      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 presso il Comitato Locale di Mortara lavorano n. 8 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; 
 
 
Considerato il fatto  che i dipendenti Bergamini Filippo - Bottino Manuele - Campana Pierluigi -
Garavglia Alex - Tacchino Gabriele e Uberti Giancarlo hanno espresso la propria volontà di 
accettare il recupero ore a fronte della consegna dei buoni pasto arretrati relativi all’anno 2012 
cosi’ come previsto nella circolare 1/2013 e meglio specificato nel verbale del tavolo regionale del 
02/04/13 e che solo alcuni di loro hanno recuperato completamente le relative ore;  
 
 
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; 
 
 
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 NOVEMBRE  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 

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-  vedi premesse 
 



SOCCORRITORE 
9 GABRIELE TACCHINO AUTISTA-

SOCCORRITORE 
 vedi premesse 

10 BERNARDINA VALLEGIANI AMMINISTRATIVA  vedi premesse 

11 GIANCARLO UBERTI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 vedi premesse 

12 MICHELE COLLIVASONE AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 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’                 NO X 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 15 Il Responsabile Perif erico  
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°   72  del   24/10/2013  

 
Oggetto: ACQUISTO BARELLA 

 
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 con o.c. n. 89 del 12/12/2012 si è acquistata una ambulanza da 
utilizzare per il servizio di urgenza ed emergenza 118 priva della barella primaria; 
 
Visto l ’intento di uniformare le dotazioni delle ambulanze del Comitato  ed in particolare il 
modello delle barelle che, in questo modo, sarebbero interscambiabili tra i mezzi; 

 
Considerata  la necessità di procedere  all’acquisto di N. 1 barella ME.BER  914 PROOF 
e del relativo sistema di fissaggio; 
 
Tenuto conto  poi della volontà di voler dotare la nuova ambulanza h24 del “castelletto” 
portastrumenti da alloggiare sulla barella; 
  
Constatato che  tali articoli non sono proposti su CONSIP e che la ditta ME.BER è l’unica 
a produrre quanto richiesto; 
 
Visto il preventivo n. 1218/13/OFF/LC della ditta ME.BER Srl di Via Langhirano, 270 a 
FONTANINI datato 10/06/2013 e la conferma di detto preventivo con il mantenimento 
dell’offerta proposta sino al 31/10/2013; 
 
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  ME.BER Srl di Via Langhirano, 270 a FONTANINI: 



n. 1 barella ME.BER 914 PROOF 
n. 1 sistema di fissaggio per barelle autocaricandi  
n. 1 piano portastrumenti per barelle  
 
al prezzo preventivato di euro 3.577,65 IVA INCLUSA . 
 
CIG. ZB50C0F1D1 
 
L’importo  verrà  imputato al cap. 260/2013  del bilancio in uscita 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 Periferi co 
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 5.000,00

impegni precedenti 665,50

impegno attuale 3.577,65

disponibilità residua 756,85

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE  DI MORTARA 

 
Ordinanza Presidenziale  n. 73 del 24/10/2013  

 
Il Presidente 

 
Oggetto: acquisto divise  per  dipendenti e soci at tivi. 
 
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 Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 36/08 con la quale veniva 
approvato il “Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia della Croce 
Rossa Italiana e la Delibera n. 47/08 con la quale veniva approvato il “Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità della Croce Rossa Italiana”; 
 
VISTA  l’O.C. n. 149 del 12 aprile 2010 con la quale viene stabilito il nuovo Capitolato 
Tecnico delle Uniformi CRI ; 
 
CONSIDERATE le disposizioni impartite dal Direttore Regionale della Lombardia con nota 
prot. n. 1657 del 24/02/2011-norme per la gestione delle divise per la riduzione del rischio 
da agenti biologici ai sensi della legge 81/08 che prescrive la fornitura minima dei diversi 
capi della divisa per ciascun dipendente; 
 
RITENUTO  che è necessario  procedere alla fornitura delle  divise  per il personale 
volontario/dipendente utilizzato per i servizi di emergenza ed urgenza in convenzione con 
AREU  e non; 
 
CONSIDERATO che il Comitato Centrale CRI  ha  aggiudicato, in via definitiva ,  alla   
ditta ATI Erbasan srl -TL Italia  srl la fornitura di  divise per il personale dell’Associazione; 
 
RITENUTO del tutto ingiustificato un prezzo cosi’ elevato,seppur a fronte di caratteristiche 
tecniche e qualitative  forse anche superiori,che comunque  non sono richieste con  
parametri minimi né dal D.Lgs 81/08 per DPI né dal Capitolato tecnico CRI; 
 
CONSIDERATO quindi il rilevante spreco di risorse per l’acquisto di divise fornite dalla ATI 
Erbasan srl-TL Italia , che hanno le medesime caratteristiche di alcune ditte interpellate; 

  
VISTA la nota n. 30687/2011 del Servizio 9° del Comitato  Centrale in cui si lasciava aperta 
la possibilità di acquistare da fornitori diversi,dimostrando l’aderenza al capitolato CRI 
approvato con O.C. n. 149/2010; 
 

 CONSIDERATO l’accreditamento sul Mercato Elettronico della P.A.-Consip della Ditta 
Galaxi Srl ; 
VALUTATO  che la ditta Galaxi srl su tale piattaforma propone i capi della nuova divisa 
CRI a prezzi nettamente inferiori a quelli della Erbasan/TL Italia e che con preventivo 
datato 11/10/2013 propone un ulteriore ribasso degli stessi capi; 
 



RITENENDO quindi di dover agire secondo principi della pubblica amministrazione con 
efficacia, efficienza ed economicità nella tutela del pubblico interesse e della 
salvaguardia del patrimonio dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 125 del D.L. n. 163 del 14/04/2006 che consente nello specifico di 
utilizzare la procedura di cottimo fiduciario/affidamento  diretto per l’acquisto di forniture 
e servizi in economia; 

 
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 disponibilità sul cap. 68 del bilancio finanziario 2013 del Comitato Locale di 
Mortara 

 
 

DETERMINA 
 

Di procedere all’acquisto dei capi sottoelencati : 
n. 40 divise complete 
n. 10 giacconi completi 
n. 40 polo m/c 
n. 40 polo m/l 
n. 25 gilet alta visibilità n. 25 scarponcini 
n. 1 tuta da lavoro 
 
dalla ditta GALAXI Srl di Corso Garibali, 146/D a GATTINARA  VC per un importo 
complessivo di euro 8.587,58 iva inclusa; 
 
L’importo verrà imputato al capitolo 68 del bilancio preventivo 2013 che dispone della 
necessaria capienza; 
 
CIG: ZC10C0F412 
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  
 
 
 

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 68/2013 
STANZIAMENTO INIZIALE €   10.500,00 
IMPEGNI PRECEDENTI €        620,02 
IMPEGNO ATTUALE €     8.587,58 
DISPONIBILITA' RESIDUA €     1.292,40 
 

Il Responsabile Periferico 
    Dell’Ufficio Periferico 



 
 



 CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°    74       DEL   24/1 0/13 

 
Oggetto: incarico  a  professionista per perizia lo cativa 

 
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 possiede un appartamento a Milano in 

Via Cimabue, 13, censito al foglio n.  215, Mapp. 185, sub. 4, categoria A3, classe 6, vani 

7,5.;  

Vista la lettera raccomandata, datata 12/08/2013,  con la quale la Sig. ra Ruberto M. 

Chiara, attuale inquilina dell’appartamento, comunica l’intenzione di disdire il contratto 

d’affitto nei termini di legge;  

Considerato che  è intenzione del Comitato Locale di Mortara porre, nuovamente, in affitto 

detto appartamento; 

Visto quanto disposto, in merito alle locazioni attive, con la circ.CRI/CC0047228/2010 del 

01/07/2010, in merito alla perizia locativa; 

Vista  la circolare CC/OO/0018654/2012 del 23/03/12 del Comitato Centrale in merito alla 

scadenza della Convenzione con l’Agenzia del Territorio; 

Considerato  che per ottenere una perizia locativa, la certificazione dell’adeguatezza, alla 

normativa vigente, dei locali e la certificazione energetica si  deve procedere al 

conferimento di un incarico ad un professionista di provata esperienza  così come dettato  

dalla circolare n. 28/2009 del 28/12/2009; 

Tenuto conto  di quanto previsto dall’art. 7 co. 6  D.lgd 165/2001; 



Visto che  il Servizio Procurement , Contratti e Patrimonio, sentito in analoga situazione,  

per avere indicazioni sulla possibilità di reperire un tecnico interno a Croce Rossa, aveva 

espresso la  mancanza di disponibilità di personale dipendente CRI;  

Vista  la disponibilità dell’Arch. Giorgio Villa di Via Parini, 3 a MORTARA ad accettare un 

incarico fiduciario  relativo alla redazione di perizia di stima del valore locativo 

dell’appartamento; 

Tenuto conto  che l’Arch. Giorgio Villa  risulta iscritto, come previsto dalla circolare 

CC/OO/0018654/2012 del 23/03/12  , all’albo degli Architetti della Provincia di Pavia ed 

iscritto nell’elenco  dei Certificatori Energetici degli Edifici della Regione Lombardia al n. 

1211;  

Visto il preventivo pari ad euro 380.64 al lordo dll’iva e del cpa redatto dell’Arch. Villa e 
datato 10/10/2013 
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;  
 

 

DETERMINA 

 
 

Di procedere al conferimento dell’ incarico fiduciario  dell’Arch. Giorgio Villa di Via 

Parini, 3 a MORTARA per la redazione della perizia di stima del valore locativo  e 

l’accertamento dell’adeguatezza alla normativa vigente dell’appartamento  di proprietà 

del Comitato Locale di Mortara e sito a Milano in Via Cimabue, 13. 

L’appartamento è censito al  foglio 215, Mapp. 185, sub. 4, categoria A3, classe 6, vani 

7,5. 

L’ importo complessivo  di euro 380,64 iva e c.p.a. inclusi graverà  sul  cap. 92 del bilancio 

finanziario 2013 che dispone della necessaria copertura. 

Cig. Z3E0C0F314 

 

 

           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 92 Il Responsabile 

Periferico 

Dell’Ufficio 

Amministrativo 

stanziamento iniziale 2.000,00

impegni precedenti 

impegno attuale 380,64

disponibilità residua 1.619,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   75       DEL   24/10 /2013 
 
Oggetto: impegno di spesa per lavori di carrozzeria  

 
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  della necessità di procedere ad impegnare la somma necessaria, per l’anno 
2013, alla copertura delle spese di manutenzione dei mezzi del Comitato Locale di Mortara per 
quanto riguarda la carrozzeria; 
 
Tenuto conto che  il Comitato Locale di Mortara si è avvalsa, negli anni scorsi, dei servizi di 
manutenzione della carrozzeria da parte della ditta A & G di Strada Vecchia di Gambolo’ n. 37 a 
MORTARA la quale ha sempre operato in modo molto soddisfacente e in piena adesione a 
quanto richiesto e consigliato dal Nostro Responsabile mezzi;  
 
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. 84 del bilancio preventivo 2013 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di impegnare la somma di euro 2.000,00 per la fornitura del servizio di manutenzione della 
carrozzeria dei mezzi del Comitato Locale di Mortara 
Di avvalersi della Carrozzeria A & G di Strada Vecchia per Gambolo n. 37 a MORTARA per 
detto servizio. 
 
Tale importo graverà sul cap. 71 del bilancio di previsione dell’anno 2013 che dispone della 
necessaria capienza. 
 
Di procedere ad effettuare il controllo di quanto fornito , rispetto a quanto fatturato, prima di 
procedere alla liquidazione dell’importo mensile 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  71 Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 35.000,00
impegni precedenti 23.934,48
impegno attuale 2.000,00
disponibilità residua 9.065,52
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


