
CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   107       DEL   02/11 /2010 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO DI LOC AZIONE ATTIVA  
 
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; 
 
Considerato che  il Comitato Locale di MOrtara possiede, nel Comune di Mortara un 
appartamento censito al foglio 16 n. 496 sub. 5 cat. A3 e relativo box censito al foglio 16 n. 
494 sub. 1 cat. C/6; 
 
Tenuto conto  che con delibera n. 93 del 19/10/2006 si procedeva alla firma del contratto 
di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. 9/12/1998 n. 431) 
dell’appartamento in oggetto con il Sig. Potuto Luigi al prezzo di euro 415,00 mensili a far 
data dal  01/11/2006 e sino al 30/10/2010; 
 
Visto quanto riportato all’art. 1 di detto contratto; 
 
Tenuto conto  di  aver ricevuto puntualmente e costantemente il canone d’affitto che alla 
data odierna ammonta ad euro 423.60; 
 
Considerato  che nessuna delle parti ha trasmesso raccomandata di recesso; 
 
Considerato  quanto previsto dalla circolare n. 91498 del 23/12/2009;  
 
Vista  la O.c. n. 01 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi 
di ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
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 confermare quanto riportato dall’art. 1 del contratto di locazione ad uso abitativo ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 della L. 9/12/1998 sottoscritto con il Sig. Potuto Luigi e di 
accettare quindi il proseguo del contratto di locazione dell’immobile censito al foglio 16 n. 
496 sub. 5 cat. A3 e relativo box censito al foglio 16 n. 494 sub. 1 cat. C/6 per ulteriori 4 
anni. 
Di trattenere il deposito cauzionale versato ed ammontante ad euro 1.245,00 
(milleduecentoquarantacinque/00) 



L’importo mensile che attualmente ammonta ad euro 423,60 (quattrocentoventitre/60) 
verrà rivalutato annualmente di un valore pari al 75% dell’incremento ISTAT.  
Le spese di registrazione e rinnovo annuale del contratto d’affitto verranno pagate in parti 
uguali dal Comitato Locale di Mortara e dal Sig. Potuto Luigi. 
 
 

Il Commissario 
               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 

 
 
         

C.R.I. 
 Comitato Provinciale – Pavia 

 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


