
CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   129       DEL   28/12 /2010 
 

Oggetto: RIDUZIONE IMPEGNI ANNO 2010 
 
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 per l’organizzazione di diverse manifestazioni si erano impegnate delle 
somme stimate e che l’importo accantonato per le singole manifestazioni non è stato 
completamente utilizzato; 
 
Visto quindi le necessità di procedere alla riduzione degli impegni, precedentemente presi; 
 
Visto  l’elenco, estratto da Sicon, delle ordinanze i cui impegni non sono stati completamente 
utilizzati;  
 
Tenuto conto  che con o.c. 23 del 23/03/2010 si era impegnato, inoltre, l’importo di euro 186,00 
per l’acquisto di “Colombine pasquali” perorato dal Comitato Centrale e che le stesse non sono 
mai state recapitate;  
 
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 procedere alla riduzione degli impegni relativi alle sotto elencate ordinanze commissariali: 
- O.c.   9 del 08/02/2010  cap. 76 -   57,82   
- O.c. 23 del 23/03/2010  cap. 76 - 186,00 
- O.c. 54 del 21/05/2010  cap. 76 -   35,92 
- O.c. 36 del 14/04/2010  cap. 76 - 399,83 
 
Detti importi per un totale di euro 679,57 risultano essere impegni non utilizzati per 
l’organizzazione delle manifestazioni per le quali dette somme erano state vincolate. 

 
 

Di  provvedere alla riduzione di detti impegni nella contabilità SICON . 
 
 
 

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. 

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


