
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO  LOCALE DI MORTARA   
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    137       DEL   18/01/2010 

Oggetto: acquisto buoni pasto 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 

la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 

Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 

vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 

Vista l’O.C. N. 01/08 del  14/11/2008 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giorgio VILLA; 
 
Considerata  la necessità di procedere,  all’acquisto di buoni pasto da utilizzare per i 
dipendenti  del Comitato Locale di Mortara nei mesi di gennaio-febbraio-marzo per 
garantire quanto stabilito da CCLN; 
 
Vista la circolare n. 23 del 28/09/09 con la quale viene comunicato che l’importo del buono 
pasto per i dipendenti della Croce Rossa Italiana, a far data dal 01/10/09, è di euro 12,00; 
 
Considerato che la convenzione CONSIP per la fornitura di buoni pasto è stata 
aggiudicata ma presenta, per il lotto relativo alla Lombardia, uno sconto, sul valore 
nominale del buono, pari al 14%; 
 
Visto che la BUON CHEF con comunicazione del 05/10/09 garantisce  lo stesso sconto 
precedentemente offerto (pari al 16.21 % ) per l’anno 2009-2010 e che tale sconto, dalla 
precedente comparazione e da quella attuale, risulta essere  quello migliore e nettamente 
più alto di quello offerto dalle nuove convenzioni  CONSIP; 
 
 
Vista la O.c. n. 55 del 03/04/09 con la quale il Commissario del Comitato Locale di 
Mortara riporta e sé i compiti operativi; 
 
Nelle more di attuazione di quanto previsto dal prot. 1895 del Comitato Regionale CRI 
della Lombardia; 
 
Vista la disponibilità finanziaria a Cap. 37 del bilancio di previsione per l’anno 2010; 
 
     D E T E R M I N A  
 
 
Di procedere all’ acquisto di: 

• n. 350 buoni del valore nominale di euro 12,00 
 
per il personale del Comitato Locale di Mortara,  dalla ditta BUON CHEF Via Venezia 
Giulia a MILANO con uno sconto del 16.21 % sul valore nominale del buono. 
 
L’importo totale della fornitura sarà di Euro 3.659,94 (iva inclusa). 
 
Tale importo graverà su Cap. 37 del bilancio di previsione per l’anno 2010  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. 
 
La presente ordinanza si compone di n. 2 pagine. 
 
 
 
 

Il Commissario 
        Arch. Giorgio Villa 
. 
 
 
 
 

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

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   X              NO  

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 37/U 

stanziamento iniziale 16.600,00

impegni precedenti 

impegno attuale 3.659,94

disponibilità residua 12.940,06

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


