
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    51    DEL   05/05/2010 

 
Oggetto: Stampa blocchi fogli viaggio 

 
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; 
 
Valutato che i moduli  prescritti dal Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli 
della CROCE ROSSA ITALIANA relativamente al capo II “documenti relativi alla gestione 
dei veicoli”  sono ancora in fase di modifica da parte dalla Commissione OFM; 
 
Considerato di voler avere una scorta di   blocchetti  dei fogli viaggio da utilizzare sui 
mezzi del Comitato Locale di Mortara a causa della prossima chiusura della tipografia che 
da anni rifornisce il Comitato; 
 
Considerata quindi la necessità di stampare n. 100 blocchi da 50  foglio viaggio ciascuno  
in duplice copia auto ricalcanti con numerazione e cartoncino separatore; 
 
Tenuto conto che  con O.c. n. 87 del 29/07/09 e con O.c. 105 del 26/10/09 si era 
assegnata  alla Tipolitografia Pavesi di Mortara la fornitura dei blocchi numerati che il 
Comitato Locale di Mortara sta attualmente utilizzando;  
 
Tenuto conto che tale prodotto non risulta tra quelli offerti da Consip; 
 
Considerato che la Tipolitografia Pavesi di C.so Porta Novara, 1 a Mortara ha ceduto alla 
Ditta TECNOGRAFICA S.r.l. di Via Moronata, 4 a Valle Lomellina i propri clienti ed i 
modelli di stampa; 
 
Preso atto che la Ditta TECNOGRAFICA S.r.l. di Via Moronata, 4 a Valle Lomellina  ha  
inviato un preventivo di spesa più basso rispetto al prezzo dei singoli blocchi della fornitura 
precedente;  
 
Constatata la disponibilità  su cap. 65 del bilancio di previsione per l’anno 2010; 
 
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 richiedere alla Ditta TECNOGRAFICA S.r.l. di Via Moronata, 4 a Valle Lomellina la 
stampa di: 

- N. 100 blocchi di foglio viaggio in duplice copia auto ricalcanti con numerazione e 
cartoncino separatore al prezzo preventivato di Euro 480,00 ( IVA inclusa) 

 
 
Di imputare la spesa al Capitolo 65 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 65 
stanziamento iniziale 6.000,00
impegni precedenti 2.876,75
impegno attuale 480,00
disponibilità residua 2.643,25

Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

 
       


