
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 116   DEL 29/11/2010 

 
Oggetto:  Acquisto DIVISE  

 
     Il Commissario 
 
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; 
 
Preso atto  che con o.c. 149 del 12/04/2010 è stato determinato un nuovo capitolato per la nuova 
divisa unica; 
 
Considerata quindi l’esigenza  di dover completare l’acquisto di divise per i dipendenti del 
Comitato Locale di Mortara e quelle dei Pionieri e dei Volontari; 
 
Considerato che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, finalizzata 
all’individuazione del fornitore di detta divisa, la sede Centrale ha diramato, con prot. 48790 del 
11/06/2010 precise indicazioni in merito; 
 
Tenuto conto che la ditta ESSEMME ITALIA di Via Oggero, 36 a CASALE, aveva inviato, con 
prot. 1197 del 13/07/10 un  preventivo per la fornitura di divise  come da nuovo capitolato; 
 
Constatato che   la Ditta ESSEMME ITALIA si era aggiudicata la fornitura di divise e scarponcini 
per i dipendenti, volontari e pionieri del Comitato Locale di Mortara nelle precedenti volte;   
 
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 05/02/2010 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;  
 
Constatata  la disponibilità  su cap. 68 del bilancio di previsione per l’anno 2010; 
 
 
 
 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
Di procedere all’ acquisto dei seguenti capi dalla ditta ESSEMME ITALIA di Via Oggero, 36 a 



CASALE al prezzo complessivo di euro  3.466,44 (iva inclusa) 
 
PER I DIPENDENTI 
n. 11 giacconi esterni rossi  
n. 11 maglioni rossi 
n. 11 pile rossi (interno del giaccone) 
n. 22 polo a manica lunga di colore bianco 
n. 11 cinture rosse 
n. 11 gilet rossi 
per un totale di euro 2.385,24 (iva inclusa) 
 
 
PER I PIONIERI 
N. 2 pantaloni rossi 
n. 6 giacconi (solo la parte esterna) 
n. 12 maglioni  
per un totale di euro 919,20 (iva inclusa) 
 
PER I VOLONTARI  
n. 1 giaccone completo blu 
n. 2 maglioni blu 
per un totale di euro 162,00 (iva inclusa) 
 
 
Di imputare la spesa complessiva al Capitolo 68 delle Uscite del bilancio preventivo 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 o.c. 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 68 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

stanziamento iniziale 8.500,00

impegni precedenti 4.989,04

impegno attuale 3.466,44

disponibilità residua 44,52

 
C.R.I. 
 Comitato Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm.…….………………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


