
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 123   DEL    20/12/2010  

 
Oggetto:  Acquisto FIAT DOBLO’  

 
     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 il Comitato Locale di Mortara intende acquistare un mezzo FIAT DOBLO’ da poter 
poi trasformare in mezzo per trasporto disabili; 
 
Considerato che tale mezzo risulta tra quelli offerti da CONSIP e che il prezzo, rispetto 
all’indagine svolta dal ns. Responsabile mezzi Sig. Giancarlo UBERTI risulta decisamente 
vantaggioso;   
 
Tenuto conto  di voler acquistare il mezzo in oggetto con l’utilizzo di parte dell’avanzo di 
amministrazione, così come già evidenziato nella o.c. 119 del 29/11/2010 relativa alle ultime 
variazioni di bilancio; 
 
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. 256 del bilancio di previsione per l’anno 2010; 
 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
Di procedere all’ acquisto di n. 1 NUOVO FIAT DOBLO’ 1.6 Mjt 16V 90 Cv. Active completo dei 
seguenti optional: 

• Cod. 008 telecomando di apertura/chiusura porte 
• Cod. 025 climatizzatore manuale 
• Cod. 097 fendinebbia 
• Cod. 360 tetto alto 
• Cod. 519 posta posteriore a due battenti vetrata 
Al prezzo complessivo, iva inclusa, di euro 15.046,59; tale acquisto verrà effettuato tramite 
convenzione CONSIP “Autoveicoli in acquisto 5 e relativo listino prezzi optional” 



 
Di imputare la spesa complessiva al Capitolo 256 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 256 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

stanziamento iniziale 15.100,00

impegni precedenti 0

impegno attuale 15.046,59

disponibilità residua 53,41

 
C.R.I. 
 Comitato Provinciale – Pavia 
 

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


