
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE di  MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE  N.     76   del  28/10/13 

 
Oggetto: Attivazione secondo 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; 
 
RICHIAMATA O.P. n. 68 del 17/09/2013 con la quale è stato attivato il corso di formazione 
per Volontari del Comitato di Mortara; 
 
Visto  l’elevato numero di  iscritti al corso ( superiore alle 30 persone) 
 
 
 

DISPONE 
 
L’attivazione, ora per allora,  di un secondo  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  era stato 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 è iniziato l’11 ottobre 2013 e gli esami si terranno il 23 novembre 2013. 
Il programma del corso, allegato alla presente, 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 COMMISSARIALE  N°  77  del   15/11//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 14/10/2013 n. 284 
- STILLMED S.n.c. Via Bancora e Rimordi, 21 a GUANZATE  datato 28/10/2013 n. 307 
- STILLMED S.n.c. Via Bancora e Rimordi, 21 a GUANZATE  datato 14/10/2013 n. 285 
- ALEA S.a.s. Strada Genova 299, a Moncalieri  datato 02/10/2013 n. 306 
- ETA IMPIANTI S.r.l. Via Striolo, 7 Garbana di Gambolò datato 08/10/2013  n. 0015 
- SPENCER ITALIA S.r.l. Strada Cavi, 7 Collecchio datato 03/10/2013 n. 2646 
- OSCAR BOSCAROL  S.r.l. Via Ferrari, 29 a BOLZANO datato 07/10/2013 n. 2092 
 
 
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;   
 
Constatata  la disponibilità su cap. 255    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: 
 

90 Scatole da 100 pz guanti monouso ambidestri, in Nitrile NON TALCATI - Taglia L 
70 Scatole da 100 pz guanti monouso ambidestri, in Nitrile NON TALCATI - Taglia M 
40 Scatole da 100 pz guanti monouso ambidestri, in Nitrile NON TALCATI - Taglia S 
150 Maschere per ossigenoterapia adulti con reservoire 
50 Maschere per ossigenoterapia pediatriche con reservoire 
200 Ghiaccio istantaneo in PVC 
800 Garze sterili in tnt 

1.500 Lenzuola monouso in TNT verde 120 x 230 grammatura 25 
4 Kg di garze non sterili 10x10 
1 Tavola spinale mod Rock Spencer 
1 Rock straps per tavola spinale 
36 Acqua ossigenata in flaconi da 250 ml 
150 Traverse assorbenti per letto in TNT 60 x 90 
20 Confezioni da 40 pz di cappucci di ricambio per termometro Thermo Scan 
3 Pallone Ambu Adulto in silicone trasparente Autoclavabile, con valvola reservoire integrata nel pallone 
3 Pallone Ambu pediatrico in silicone trasparente Autoclavabile, con valvola reservoire integrata nel pallone 
2 Pallone Ambu Neonatale in silicone trasparente Autoclavabile, con valvola reservoire integrata nel pallone 
3 Bombole per O2 da 2 lt. Con valvola italia 
1 Riduttori per ossigeno terapia con dosatore 0-12 litri/minuto 
24 Disinfettanti germicida spray per ambienti a svuotamento rapido (Golmar da 150 ml) 
20 Confezioni di elettrodi per ECG adulti e pediatrici in conf. Da 50 pz. 

 
al prezzo preventivato  di euro 3.904,12 IVA INCLUSA;  
 
Di acquistare dalla ditta  SILLMED S.n.c. Via Bancora e Rimordi, 21 a GUANZATE  il 
seguente materiale: 
 

4 Flacone disinfettante litri 5 art. DIS 0140 
 
al prezzo preventivato  di euro 40,50 IVA INCLUSA;  
 
Di acquistare dalla ditta  SILLMED S.n.c. Via Bancora e Rimordi, 21 a GUANZATE  il 
seguente materiale: 
 

1 Riduttore di Pressione attacco bombola con uscita attacco UNI marca Flow Meter 
 
al prezzo preventivato  di euro 201,30 IVA INCLUSA;  
 
Di acquistare dalla ditta  ETA IMPIANTI S.r.l. Via Striolo, 7 Garbana di Gambolò il 
seguente materiale: 
 

20 Manometri con attacco posteriore 
10 Coperture in gomma per manometri  
1 Riduttore di Pressione attacco bombola con uscita attacco UNI 

 
Al prezzo complessivo di euro 561,20 IVA INCLUSA; 



 
Di acquistare dalla ditta  ALEA S.a.s. Strada Genova 299, a Moncalieri il seguente 
materiale: 
 

1 Zaini Alaska Rosso 
2 Borse colorado rosse  
1 Zaino Alert Rosso 

 
Al prezzo complessivo di euro 529,48 IVA INCLUSA; 
 
L’importo complessivo pari a euro 5.236,60, verrà  imputato per euro 3.614,00 al cap. 
127/2013 del bilancio in uscita del Comitato Locale di Mortara, e di euro 1.622,60 imputato 
a cap. 255/2013 del bilancio in uscita del Comitato Locale di Mortara di cui: 
 

- alla Ditta Stillmed euro 4.145,92 iva inclusa 
- alla Ditta Eta Impianti euro 561,20 iva inclusa 
- alla ditta Alea  euro 529,48 iva inclusa 

 
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 7.872,66

impegno attuale 3.614,00

disponibilità residua 513,34

 
 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 255 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 3.000,00

impegni precedenti 798,60

impegno attuale 1.622,60

disponibilità residua 578,80

 



          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   78  del   15/11/2013 
 

Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA 
 

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 ha l’impianto di riscaldamento-ventilazione 
formato da caldaia e n. 24 ventilconvettori; 
 
Constatato  che una pompa della caldaia non è più funzionante e deve essere sostituita; 
 
Visto il preventivo di spesa della Ditta CLAUS S.r.l. di Via C. Battisti, 15 a MORTARA  
inviata in data 04/11/2013; 
 
Constatata  la disponibilità  su cap. 73 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 affidare la sostituzione della pompa della caldaia della sede del Comitato Locale di 
Mortara alla Ditta CLAUS S.r.l. di Via Battisti, 15 a MORTARA  al prezzo preventivato di 
euro  585,60 (iva  inclusa). 

Di imputare la spesa al Capitolo 73 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 ed il servizio fornito  ed il 
contenuto dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa 
presentazione della fattura da parte del fornitore. 
 
 
             Il Presidente 
        Giancarlo POZZATO 



           Pag.2 OP xxxx 
 
 
 
 
 

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    1.408,07 
impegno attuale       585,60 
disponibilità residua            6,33 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   79  del   15/11/2013 
 

Oggetto: RIMBORSO SPESE  EREDITA’ MANTICA 
 

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 risultava essere tra gli  eredi,  in quota 
percentuale, del testamento olografo della defunta Mantica Giovanna, pubblicato con 
verbale a rogito dal Notaio Giovanni Pandolfi n. 50514 racc. 13967 del 14/07/2010; 
 
Preso atto  che, con successivo testamento, la Sig.ra Mantica ha variato, poco prima della 
Sua morte,  quanto precedentemente disposto a favore dell’unica erede Sig. Gardella 
Antonella;  
 
Visto che  gli eredi naturali, hanno impugnato il secondo testamento e tutte le procure, 
donazioni ed elargizioni fatte nei confronti della Sig. ra Gardella che, in questo modo 
aveva ottenuto la piena disponibilità patrimoniale della Sig. ra Mantica e l’illimitato potere 
di disponibilità sulla stessa; 
 
Considerato che, a seguito di tale impugnativa anche  la Croce Rossa Italiana e  altre 
Associazioni di Mortara hanno  aperto un contenzioso legale avverso al testamento della 
defunta Giovanna Mantica in quanto ritenuta non in grado di intendere e di volere; 
 
Visto il  parere dell’Avvocatura di Stato  e la Sua comparsa di intervento ad adiuvandum 
presso il Tribunale di Vigevano;  
 
Considerato che la causa legale è tuttora in corso; 
 
Tenuto conto  che uno degli Avvocati coinvolti in questa impugnativa è l’Avv. Valeria 
Ballanzino che ha riepilogato, a nome di tutti gli altri attori, le spese vive sostenute per tale 
atto;  
 
Ritenuto  di voler rifondere la quota parte spettante di tale spese;  
 
Vista  la richiesta dell’Avvocato Valeria Ballanzino  datata 12/11/2013 relativa a dette 
spese, ben specificate e poi riproporzionate ai singoli eredi;  



 
Constatata  la disponibilità  su cap. 92 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 liquidare le spese sostenute dall’Avvocato Valeria Ballanzino pari ad euro 782,37; 

Di imputare la spesa al Capitolo 92 delle Uscite del bilancio preventivo 2013 del Comitato 
Locale di Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
 
 
             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       380,64 
impegno attuale       782,37 
disponibilità residua       836,99 
 
         



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE di  MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N.  80  del   21/11/13 

 
Oggetto: Nomina commissione esaminatrice corso formativo di base per volontari della C.R.I. - 
Progetto Provinciale “Volontari per Servizi Sociali” 

 
Il Presidente 

 
Richiamata  l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
Visto  il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
 
Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene 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. 68 del 17/09/2013 con la quale si procedeva 
all’attivazione del Corso Base per Volontari a Mortara; 
 
RILEVATO che occorre provvedere alla costituzione della Commissione d'esame 
 
NELLE MORE  di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 
1895/09 del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del 
Comitato;  
 

D E T E R M I N A  
 
che la commissione si riunirà il giorno 1 Dicembre  dalle ore  9.00    e sarà così costituita: 
 

• Piloni Sabrina- Direttore Corso e monitore Primo Soccorso 
• Lagorio Valeria - Istruttore di diritto Internazionale Umanitario  
• Pozzato Giancarlo- Docente 

 
di trasmettere copia del presente atto al Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di 
PAVIA 
 

    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 COMMISSARIALE  N.  81  del   21/11/13 

 
Oggetto: Nomina commissione esaminatrice corso formativo di base per volontari della C.R.I. - 
Progetto Provinciale “Volontari per Servizi Sociali” 

 
Il Presidente 

 
Richiamata  l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
Visto  il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
 
Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene 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. 76 del 28/10/13 con la quale si procedeva 
all’attivazione del Corso Base per Volontari a Mortara; 
 
RILEVATO che occorre provvedere alla costituzione della Commissione d'esame 
 
NELLE MORE  di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 
1895/09 del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del 
Comitato;  
 

D E T E R M I N A  
 
che la commissione si riunirà il giorno 30 Novembre  dalle ore  8.30   e sarà così costituita: 
 

• Piloni Sabrina- Direttore Corso e monitore Primo Soccorso 
• Stagno Elisa – Istruttore di diritto Internazionale Umanitario  
• Pozzato Giancarlo- Docente 

 
di trasmettere copia del presente atto al Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di 
PAVIA 
 

    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°   82      DEL   27/11/2 013            

 
Oggetto: acquisto ambulanza da Consip  

 
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  nella dgr  893/2010, che regolamenta i trasporti sanitari in 
aggiornamento alla precedente dgr XVIII 1743/2006, si autorizza l’utilizzo di ambulanze di 
massimo 10 anni di immatricolazione  e massimo  300.000 KM o su diretta autorizzazione 
, in deroga, da parte dell’ASL competente, l’utilizzo di ambulanze con immatricolazione 
superiore ai 10 anni ma chilometraggio inferiore ai 200.000 Km; 
 
Visto  il parco macchine che annovera n. 10 ambulanze di cui: 

- 3 hanno già superato i 10 anni ed i 200.000 km 
- 2 vengono utilizzate per il servizio urgenza emergenza 
- 1 come ambulanza da rianimazione   
- 3 hanno superato i 10 anni di immatricolazione e stanno per superare i km. 200.000 
- 1 è appena stata immatricolata e sostituirà l’attuale h 24 acquistata nel 2009 ma 

che ha già percorso 194.282 km 
 
Constatato quindi l’esigenza di voler acquistare una nuova ambulanza da utilizzare sui 
trasporti cosiddetti “secondari” in convenzione con l’Az. Ospedaliera della Provincia di 
Pavia o con l’Asl ; 
 
Valutato che sul Mercato Elettronico  è stata proposta nella convenzione “Automezzi uso 
sanitario – Ambulanze Utility/AB-CX”  dalla ditta  ALESSI BECAGLI S.A.S. di Alessi Mauro 
e C. Via Castronella 174 a CAMPI BISENZIO   un’ambulanza le cui caratteristiche tecnico-
sanitarie rispecchiano appieno il capitolato  che si intendeva richiedere per tale fornitura; 
 
Visto che l’importo base di tale ambulanza è di euro 48.500,00 iva esclusa e barella 
esclusa;  
 
Valutato quindi di poter attingere a tale convenzione senza dover procedere con una 
procedura negoziata;  
 
 
Constatata  la disponibilità  su cap. 256 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 procedere all’acquisto, da MEPA, di una ambulanza FIAT DUCATO 250 5GC.1.T33 
euro 5 -  2.300cc turbo – diesel multijet  -150cv così come da capitolato tecnico allegato, 
che fa parte integrante del presente atto al prezzo di euro 48.500,00 esclusa iva ed 
esclusa barella principale. 
 
L’acquisto comporterà quindi un esborso complessivo di euro 59.170,00 iva inclusa e 
verrà imputato per il valore totale sul cap. 256 del bilancio delle uscite 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 Commissario 
        Giancarlo POZZATO 
 

La Delibera è conforme al DPR 

97/2003 ? 

            SI’ 
X 

             

NO 
 

 

L’Atto amministrativo comporta 

Oneri? 

           SI’   
X 

             

NO 
 

 

 

 

 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo  256 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo  stanziamento iniziale 61.000,00

impegni precedenti 396,88
impegno attuale 59.170,00
disponibilità residua 1.433,12
 
 
 
        



     CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 83   DEL 27/11/2013 

 
 
Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE D I DICEMBRE 
 
      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 DICEMBRE  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°  84    DEL 27/11/2013 
 
 

Oggetto: 2° 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 e la o.p. n. 64 del 10/09/2013 
relativa alla prima variazione di bilancio; 
 
TENUTO CONTO  delle esigenze economiche del Comitato Locale di Mortara e di quanto 
introitato e non preventivato tra le entrate di bilancio;  
 
VISTO  la comunicazione del 12/09/2013 in merito al servizio di revisorato; 
 
CONSIDERATO di voler comunque trasmettere al Revisore dei conti la proposta di 
variazione di bilancio; 
 
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 Usc ite €     20.076,78 

Maggiori Entrate  €     21.923,22 

Tot. Var.positive  €     42.000,00 

 

Maggiori Uscite  €    40.200,00 

Minori Entrate  €      1.800,00 

Tot. Var.negative  €    42.000,00 

 
 
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 
 

 
 


