
CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   126       DEL   28/12 /2010 
 

Oggetto: liquidazione fattura distributore ERG 
 
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  che su Consip la gara per la fornitura di buoni carburante risulta aggiudicata, ma 
solo a far data dal 10/12/2010, alla ditta TotalErg S.p.a.  che nell’elenco presenta quale  punto 
vendita a Mortara anche il distributore ERG di Edelvisi Sandro; 
 
Visto quindi il  saldo dovuto al distributore ERG per il mese di novembre; 
 
Vista la fatt. 336 del 20/12/2010 relativa alla fornitura di novembre di euro 3.009,00 emessa da 
EDELVISI Sandro – Stazione di Servizio ERG di Corso Torino n. 1000 a MORTARA; 
 
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;  
 
Tenuto conto  di voler saldare la fattura in premessa e quindi procedere con l’acquisto di buoni 
carburante da Consip; 
 
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;  
 
Constatata  la disponibilità su Cap. 70 del bilancio preventivo 2010 
 
      D E T E R M I N A  
 
- Di procedere alla liquidazione della fatt. 336 del 20/12/2010  della Stazione di Servizio ERG di 
Edelvisi Sandro di C.so Torino, 1000 a MORTARA per un totale di euro 3.009,00 
 
Tale importo graverà sul cap. 70 del bilancio di previsione dell’anno 2010 che dispone della 
necessaria capienza. 
 
Di aver provveduto ad esaminare la corrispondenza tra l’importo del carburante consegnato e 
registrato sulle schede carburanti dei mezzi del Comitato e la fattura presentata  dal fornitore. 
 
 
 

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  70 Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 38.800,00
impegni precedenti 26.337,70
impegno attuale 3.009,00
disponibilità residua 9.453,30
 
 
         

C.R.I. 
 Comitato Provinciale – Pavia 

 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


