
CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 26  DEL  25/03/2010 

 
Oggetto: nomina commissione per locazione terreni Paganina 
 

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 in data 10/11/2009 è scaduto il precedente contratto di locazione dei 
terreni Paganina; 
 
VISTA la o.c. n. 16 del  08/03/10 con cui viene indetta una trattativa privata per la 
locazione di tali terreni; 
 
ATTESO che è garantita la dovuta pubblicità e che viene altresì garantita  l’efficacia 
dell’operazione; 
 
TENUTO CONTO di aver fissato la chiusura per il ricevimento delle offerte entro e non 
oltre le ore 12,00 del  25/03/10; 
 
CONSIDERATO quanto disposto dall’Art. 84 del D. Lgs 163/2006 in merito alla nomina 
della Commissione tecnica che dovrà valutare le offerte pervenute; 
 
VISTA la O.c. n. 01 del 05/02/10 con la quale il Commissario del Comitato Locale di 
Mortara riporta e sé i compiti operativi; 
 
NELLE MORE di attuazione di quanto previsto dal prot. 1895 del Comitato Regionale CRI 
della Lombardia; 

 
DETERMINA 

 
 

Di convocare la Commissione tecnica  in data  30/03/2010 alle ore...18,00......per prendere 
visione delle offerte 
 
Di procedere alla nomina della Commissione così come disposto dall’Art. 84 del D. Lgs 
163/2006 che  sarà composta da n. 3 persone che non devono aver svolto né svolgere 
alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di 



Locazione  e che  non abbiano legami di natura giuridica ivi compresi rapporti contrattuali 
con il Legale Rappresentante  delle Aziende partecipanti; 

 
Di nominare quali componenti della Commissione: 
 
PRESIDENTE    Sig. Giorgio GIULIANI 
MEMBRO     Sig. Fabio RUZZA 
MEMBRO     Arch. Renato BORGATELLI 
 
SEGRETARIO    Sig. ra Bernardina VALLEGIANI 
 

 
La presente delibera 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’                 NO X 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo  
stanziamento iniziale 
impegni precedenti 
impegno attuale 
disponibilità residua 

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

 

                                          

 

 

 

 

 

 


