
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   43        DEL   22/04/2010 

 
Oggetto: Rifacimento balcone sede CRI di MOrtara 

 
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, il Comitato Locale di Mortara possiede al civico 22 di Viale Capettini a 
MORTARA la propria sede istituzione; 
 
Visto che dal balcone sovrastante l’ingresso pedonale della sede si sono staccati dei 
calcinacci e che il ripresentarsi di tale  situazione può pregiudicare l’incolumità di coloro 
che si devono recare all’interno della struttura; 
 
Tenuto conto che si è ritenuto di voler procedere ad un rifacimento del balcone con 
relativa impermeabilizzazione, pavimentazione e rifacimento del balcone; 
 
Visti i preventivi delle ditte: 

• LABOR S.r.l. di Galleria Buenos Aires, 13 a MILANO di euro 7.500,00 + iva 
• I.M.E.A. di Tortorella Matteo & C S.a.s. di Via Parona Cassolo 4 a  MORTARA di 

euro 2.584,00 + iva 
• EDILNOVA S.a.s. di Via XXIV Maggio n. 60 a ROBBIO di euro 1.900,00 + iva 
• €URO€DIL impresa edile di Fragnelli Michele & Genco Angelo di Via Marianini, 18 

a MORTARA di euro 7.800,00 + iva 
 
Tenuto conto che  la EDILNOVA S.a.s. di Via XXIV Maggio n. 60 a ROBBIO risulta 
essere la ditta che ha proposto la soluzione richiesta al miglior prezzo; 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista quindi la o.c. n. 01 del 05/02/10 che riporta al Commissario CRI di Mortara i compiti 
operativi; 
 
Constatata la disponibilità su Cap. 72 del bilancio preventivo 2010; 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di affidare alla ditta EDILNOVA S.a.s. di Via XXIV Maggio n. 60 a ROBBIO  i lavori 
ripristino , impermeabilizzazione e pavimentazione del balcone della sede del Comitato 



Locale di Mortara sita in Viale Capettini, 22 al prezzo preventivato di euro 2.280,00 iva 
inclusa. 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il lavoro eseguito  ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 
 
 
Tale importo graverà sul cap. 72 del bilancio di previsione dell’anno 2010. 
 
 
 
         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/u 

stanziamento iniziale 8.500,00 

impegni precedenti 1.307,00 

impegno attuale 2.280,00 

disponibilità residua 4.913,00 

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


