
CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   130       DEL   28/12 /2010 
 

Oggetto: approvazione tariffe anno 2011 
 
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, viene richiesto dal Comitato Centrale CRI di valutare, ogniqualvolta si debba 
sottoscrivere una nuova convenzione, l’economicità della stessa che deve essere confermata 
almeno dalla copertura delle  spese sostenute per garantirla; 
 
Considerato di voler rivedere le tariffe da applicare ai privati per l’anno 2011 in virtù 
principalmente dell’aumento delle spese di carburante e di ammortamento dei mezzi; 
 
Visto che  le attuali tariffe, risultano essere quelle applicate dal 2005 e che il Comitato Locale di 
Mortara ha ritenuto di non volerle aumentare, sino ad ora, per cercare di essere concorrenziale 
sul territorio, considerato il fatto che nel Comune di Mortara era nel frattempo stata fondata una 
nuova Associazione che si occupa di trasporti; 
 
Visto  l’incontro, tenutosi a Mortara con i Commissari dei Comitati Locale di Vigevano e  
Gambolò al fine di uniformare le tariffe da applicarsi agli utenti privati; 
 
Tenuto conto di voler diversificare le tariffe a seconda del mezzo e del personale utilizzato per i 
trasporti richiesti; 
 
Vista la tabella che allegata alla presente, ne fa parte integrante;  
 
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 applicare, a far data dal 01/01/2011, le tariffe riportate nella tabella allegata che 
garantiscono la copertura delle spese che si sostengono per effettuare i servizi agli 
utenti privati, uniformandole il più possibile alle tariffe regionali (come da delibera 
Regionale della Regione Lombardia n. 8/2470 del 11/05/2006) ed a quelle applicate 
dai Comitati Locali Limitrofi. 

- Di applicare una riduzione del 20% sul prezzo base ai soci ordinari al fine di 
fidelizzarli  



- Di diversificare le tariffe a seconda del mezzo usato e del personale necessario ad 
effettuare il trasporto. 

- Di approvare una riduzione del prezzo in base al n. minimo di 4 servizi continuativi 
effettuati dalla stessa persona 

 
 
 
 
 

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. 

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


