
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   57       DEL   21/06/2010 

 
Oggetto: liquidazione prestazione professionale 

 
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. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo POZZATO; 
 
Tenuto conto che, il Comitato Locale di Mortara ha ereditato dal defunto Fare’ degli 
immobili in Corso Cavour a Mortara la cui situazione risulta essere di estrema precarietà; 
 
Visto che all’interno di tale complesso immobiliare esiste un esercizio commerciale; 
 
Tenuto conto che  a seguito delle precedenti comunicazioni in merito alla situazione di 
precarietà di detti immobili il Comitato Regionale ha richiesto al Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, con prot. 1863 del 13/04/10 un sopralluogo, urgente; 
  
Constatato che  in data 14/04/10 con prot. 4113 i Vigili del Fuoco trasmettevano la 
propria relazione,  direttamente al Comitato Regionale ed al Comune di Mortara, su tale 
situazione; 
 
Vista l’ordinanza n. 40 del 16/04/10 del Comune di Mortara con la quale si pongono a 
Croce Rossa degli obblighi urgenti di realizzazione di misure provvisionali e misure 
definitive per la messa in sicurezza dell’edificio sito in C.so Cavour a Mortara e l’invio di 
una relazione tecnica inerente l’avvenuta esecuzione dell’intervento di controllo e 
l’esecuzione di opere provvisionali che ne garantiscano la sicurezza; 
  
Tenuto conto di quanto  dettato dalla circolare n. 28/2009 del 28/12/2009 in merito al 
conferimento di collaborazioni professionali; 
Considerato che con prot. 751 del 04/05/10 il Comitato Locale di Mortara chiedeva al 
Comitato Regionale di identificare ed incaricare un tecnico che si occupasse di redigere 
tale relazione; 
Vista la risposta prot. 2523 del 12/05/2010 del Comitato Regionale della Lombardia, 
registrata al n. 829 del registro protocollo del Comitato Locale di Mortara con la quale si 
comunicava di non aver avuto riscontro positivo alla richiesta  avanzata al Responsabile 
Regionale Dott. Santantonio e si dava mandato di reperimento in loco di un tecnico; 
 
Tenuto conto  che l’Arch. Lugi COMELLO era già stato identificato con delibera n. 210 del 
27/12/2007 quale tecnico per la posa in sicurezza della facciata dell’immobile in questione; 
 
 Stante l’ urgenza della situazione e la disponibilità dell’Arch. Luigi COMELLO ad 
effettuare il sopralluogo in questione ed a redigere la relativa relazione tecnica; 
 



Constatato che l’Arch. Comello ha ottemperato a quanto disposto con efficienza e 
sollecitudine ed ha, alla conclusione dell’iter, inviato l’ avviso di parcella n. 14 datata 
26/05/2010 di euro 436,80 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista quindi la o.c. n. 01 del 05/02/10 che riporta al Commissario CRI di Mortara i compiti 
operativi; 
 
Constatato che nell’anno 2008 il Comitato Locale di Mortara aveva accantonato una 
somma di denaro su Cap. 241 del  proprio bilancio finalizzato alle spese relative agli 
immobili ereditati; 
 
Visto il carattere di estrema urgenza presupposto per tale intervento inderogabile; 
 
      

D E T E R M I N A 
 
Di procedere alla liquidazione dell’avviso di parcella n. 14 del 26/05/2010 dell’Arch. Luigi 
COMELLO di Via del Cannone n. 11 a MORTARA DI EURO 436,80 lordi. 
 
 
Tale importo graverà sull’importo iscritto a residuo sul  cap. 241 del bilancio 2008. 
 
 
 
         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 241 

stanziamento iniziale 142.116,33

impegni precedenti 25.065,00

impegno attuale 436,80

disponibilità residua 116.614,53

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


