
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 101       DEL   02/11/2 010 

 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EXERGIA S.p.a. 
 
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; 
 
Visto  quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
Tenuto conto  del fatto che con raccomandata a/r in data 20/08/2010 la ditta IFITALIA 
Gruppo BNP Paribas ha comunicato la cessione dei crediti che la EXERGIA S.P.A. vanta 
nei confronti del Comitato Locale di Mortara e relativi alla fornitura di energia elettrica, per 
l’anno 2008, per un totale di euro 4.632,86; 
 
Considerato che , il Comitato Locale di Mortara, non ha mai ricevuto dette fatture 
nonostante ne avesse fatto richiesta con prot. 704 del 10/04/2009 direttamente alla ditta 
Energia S.p.a. che, da maggio 2008 era stata designata da Enel quale fornitrice di energia 
all’insaputa del cliente stesso; 
 
Vista  la nuova richiesta prot. 1325 del 30/08/2010 e l’inoltro delle fatture elencate 
nell’allegato, pervenute  e registrate al prot. 1360 del 31/08/2010; 
 
Tenuto conto  che le fatture inviate sono relative alla fornitura di energia elettrica del 
secondo semestre 2008 del Comitato Locale di Mortara; 
 
Considerato  che nella fattura n. 23843 risulta addebitato un deposito cauzionale di euro 
170.45 che non viene menzionato, in accredito nell’ultima fattura a conguaglio, successiva 
alla chiusura del contratto con Exergia che risulta essere del 31/12/2008; 
 
Tenuto conto  che con mail del 18/10/2010 la Ifitalia comunica che detto deposito verrà 
restituito solo ad avvenuto pagamento delle fatture oggetto della fornitura di Energia; 
 
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; 
 



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;  
 
Constatato   di poter imputare al cap. 94  del bilancio preventivo 2010 le fatture ricevute; 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di procedere alla liquidazione delle fatture elencate  per un totale di euro 4.632,86 (iva 
inclusa) della Ditta EXERGIA S.p.a. di Via Gramsci, 54 a ROMA  con bonifico diretto alla 
IFITALIA che, allo stato attuale risulta nostra creditrice; 
 L’ importo complessivo di euro  4.632,86 (iva inclusa) verrà imputato al cap. 94 del 
bilancio preventivo 2010 che dispone della necessaria capienza. 
 
La presente ordinanza si compone di n. 2 pagine. 
 
 
 
 
 

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 94 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 14.338,30

impegni precedenti 4.880,53

impegno attuale 4.632,86

disponibilità residua 4.824,91

 
 
 

C.R.I. 
 Comitato Provinciale – Pavia 

 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
 
         
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


