
                                                  CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°  55    DEL   26-05-2010 

 
Oggetto: liquidazione, ora per allora, delle fatture dell’AGENZIA DEL TERRITORIO 
 

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 La Croce Rossa Italiana Comitato Centrale ha sottoscritto con 
Agenzia del Territorio in data 21/09/2007 una convenzione avente per oggetto i servizi di 
valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica sugli immobili diramata con 
circolare n. 61042 del 28/09/2007; 
 
Visto quanto richiesto dalle circolari n. 91408 del 23/12/2009 del Comitato Centrale CRI e 
dal prot. 1530 del 24/03/2010 del Comitato Regionale della Lombardia con la quali si 
conferma, come unico interlocutore convenzionato, in merito alle stime ed alle pratiche 
relative agli immobili di Croce Rossa, l’Agenzia del Territorio; 
 
Tenuto conto dell’esigenza di procedere all’aggiornamento catastale degli immobili siti in 
Mortara C.so Principe Amedeo derivanti da eredità Fare’; 
 
Constatato che con prot. 418 del 22/02/2010 l’Agenzia del Territorio inviava al Comitato 
Locale di Mortara la conclusione della pratica relativa a tale richiesta; 
 
Considerato che il Comitato Provinciale CRI di Pavia ha inoltrato al Comitato Locale di 
Mortara con prot. 609 del 24/03/2010 copia della fattura prot. 93462 del 10/03/2010 
dell’Agenzia del Territorio di euro 15.412,80; 
 
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;  
 



Constatata quindi la somma disponibile a residuo nell’anno 2008 su cap. 241 accantonata 
per la ristrutturazione degli immobili stessi  
 
 

DETERMINA 
 
Di procedere alla liquidazione della fatt. prot. 93462 del 10/03/2010 di euro 15.412,80 (iva 
inclusa) dell’Agenzia del Territorio. 
Tale importo verrà imputato tra le somme da decurtare dall’importo a residuo sul cap. 241 
del bilancio consuntivo 2008 che dispone della necessaria capienza. 
 
 
 
 
 
       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 241 RESIDUO 

stanziamento iniziale 142.116,33

impegni precedenti 9.652,20

impegno attuale 15.412,80

disponibilità residua 117.051,33

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

 
 
 
         
              


