
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    21       DEL      17/03/10             

 
Oggetto: sostituzione differenziale magnetotermico 

 
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; 
 
Considerato che il  Comitato Locale di Mortara ha un quadro elettrico, che gestisce l’erogazione 
della corrente elettrica nelle varie zone della propria sede CRI; 
 
Tenuto conto che tale quadro elettrico è stato  installato nell’anno 2000 dalla Ditta 
EUROELETTRICA Carlo CAPRA di Alberto Capra di Via S. Espedito, 23 a MORTARA ; 
 
Considerato che ultimamente si erano riscontrati problemi sulle linee  che erogavano corrente ai 
vari   locali e prese riconducibili ad un guasto dell’interruttore differenziale posto a monte del 
quadro elettrico; 
 
Visto l’intervento della Ditta EUROELETTRICA  che ha riscontrato tale danno con successiva 
presentazione di un preventivo di spesa registrato al n. 418 del protocollo del Comitato Locale di 
Mortara; 
 
Tenuto conto che tra le convenzioni CONSIP non rientra la fornitura di tale materiale; 
 
Considerata l’urgenza di procedere alla sostituzione dell’ interruttore al fine di garantire la corretta 
erogazione di corrente elettrica a tutte le linee interne del Comitato Locale di Mortara tra le quali 
quelle che permettono il funzionamento dei computer della centrale di telesoccorso; 
 
Constatata la disponibilità  su cap. 72 del bilancio di previsione per l’anno 2010; 
 
Vista la O.c. n. 1 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, con urgenza, alla sostituzione dell’interruttore  automatico 4 x 125° IDN 0.03/1°  non 
più in grado di “riarmarsi” e di affidare tale compito alla Ditta EUROELETTRICA Carlo CAPRA di 
Alberto Capra di Via S. Espedito, 23 a MORTARA al prezzo preventivato di euro 1.032,00 (iva 
inclusa). 
 
Di imputare la spesa al Capitolo 72 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. 
 
 
 
 
 
 
        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 72 
stanziamento iniziale 8.500,00
impegni precedenti 
impegno attuale 1.032,00
disponibilità residua 7.468,00

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

 
 
 
        


