
                                                  CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°  53    DEL   05-05-2010 

 
Oggetto: Acquisto materiale per truccatori CRI 
 

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  
 
Tenuto conto  che da tre anni si è costituito, presso il Comitato Locale di Mortara un “ 
Gruppo  Truccatori CRI” composto da  volontari che hanno frequentato il corso 
organizzato presso il Comitato Locale di Voghera; 
 
Valutato  quindi  di dover  procedere all’acquisto del materiale necessario a detto gruppo; 
 
Visto il nutrito calendario degli impegni che li vedranno coinvolti nella primavera-estate 
2010 
 
Considerato che il Comitato Provinciale CRI di Cuneo è in grado di fornire il materiale 
necessario al Gruppo Truccatori ai prezzi evidenziati nel listino inviatoci; 
 
Considerato quanto previsto dal al D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 (Regolamento di 
semplificazione dei procedimenti di spese in economia) e dal  comma 11 dell’art. 125 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  per l’acquisizione di  beni e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 Euro Iva esclusa, senza che siano richieste ulteriori circostanze particolari. 
 
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 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, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
 
Vista la disponibilità finanziaria al Cap. 204 del bilancio preventivo per l’anno 2010 del 
Comitato Locale di Mortara; 



 
DETERMINA 

 
Di procedere all’acquisto del materiale necessario al Gruppo Truccatori del Comitato 
Locale di Mortara (come da elenco allegato) presso il Comitato Provinciale CRI di 
Cuneo al prezzo preventivato di Euro   139,20      comprensivo di spese di spedizione. 
Di imputare tale spesa al cap. 204 del bilancio preventivo del Comitato Locale di 
Mortara. 
 

Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene offerto  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 204
stanziamento iniziale 500,00
impegni precedenti             204,08 
impegno attuale 139,20
disponibilità residua 156,72

Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

 
 
 
 
         
              


