
        CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    108        DEL   17/ 11/2010 

 
Oggetto: CONVENZIONE PER ASSISTENZA A  DISABILI PRE SSO LA STAZIONE DI 
MORTARA 

 
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  di quanto stabilito dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed 
Amministrazione della CROCE ROSSA ITALIANA approvato con delibera n. 47 del 
09/05/2008;  
 
Vista la precedente  proposta inoltrata al Comitato Locale di Mortara da parte della 
Società Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S. in merito a servizi da svolgersi per 
persone disabili che, utilizzando la rete ferroviaria, arrivino o partano dalla stazione di 
Mortara, secondo le procedure che ci sono state indicate; 
 
Tenuto conto  della delibera n. 178 del 23/06/07 con la quale si procedeva alla firma di 
una convenzione, a livello sperimentale,  che si concludeva in data 30/09/2007; 
 
Vista  quindi la delibera n. 198 del 26/10/2007 con la quale si procedeva alla stesura di  
tale convenzione con validità sino  al 30/09/2008, prorogata con  ordinanza commissariale 
n.  22 del 02/01/09 sino al 30/09/2009 e quindi con O.c. 110 del 10/11/2009 sino al 
30/09/2010; 
 
Tenuto conto  che con prot. 1661 del 09/11/2010 si richiedeva alla Soc. Cooperativa 
Fattorini Stazioni P.N. e P.S. di esprimere il proprio interesse al proseguo di detta 
convenzione; 
 
Vista la risposta  pervenuta dalla Soc. Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S. in data 
11/11/10 e registrata al n. 1702 del protocollo del Comitato Locale di Mortara;  
 
Considerato che tali servizi rientrano nel progetto Socio-Assistenziale che il Comitato 
Locale di Mortara intende attuare; 
 
Tenuto conto  che si è nel frattempo  costituito un gruppo di volontari allertabili per lo 
svolgimento dei servizi richiesti coordinato dalla Volontaria Anna Bonfanti; 
 
Constatato  che a fronte di tali servizi il Comitato Locale di Mortara riceverà dei compensi 
come già precisato nella delibera n. 178 pari ad euro 15,00 a servizio per l’assistenza di 
persone non autosufficienti presso la stazione ferroviaria di Mortara; 
 
Vista  quindi l’economicità della convenzione a fronte di nessuna spesa viva per 
l’organizzazione dei servizi; 
 



Visto il parere del Comitato Centrale in merito alla copertura assicurativa espresso in 
modo positivo  con prot. 48737/07 del 18/07/2007; 
 
Visto che,  nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitora, 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; 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
Di procedere alla proroga della convenzione per i trasporti di persone disabili che arrivino 
o partano dalla stazione Ferroviaria di Mortara con la Società Cooperativa Fattorini 
Stazioni P.N. e P.S. ;per lo svolgimento del servizio la CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Mortara riceverà dei compensi pari ad euro 15,00 a servizio così come 
già stabilito precedentemente. I servizi richiesti  dovranno essere fatturati mensilmente. 
 
 
Tale convenzione verrà prorogata sino al 31/12/2010. 
La presente ordinanza commissariale 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’   
 

             

NO 
x 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo  Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativostanziamento iniziale 

impegni precedenti 
impegno attuale 
disponibilità residua 
C.R.I. 
Comitato Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
 


