
 CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 
 
ORDINANZA COMMISSARIALE     N°  93      DEL   19/10 /2010 

 
IL Commissario 

Oggetto: convenzione Telesoccorso Comune di Cilaveg na 
 
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; 
 
Vista la delibera n. 78 del 22/04/2010 con la quale il Comune di Cilavegna  approvava la 
convenzione per il Servizio di Telesoccorso con la Croce Rossa Comitato Locale di 
Mortara; 
 
Tenuto conto  che il Comune di Cilavegna rientra tra i comuni assegnati territorialmente al 
Comitato Locale di Mortara; 
 
Visto  che in tale convenzione viene riconosciuto un canone mensile scontato di euro 8,00 
ad utente, da fatturarsi con cadenza mensile anticipata all’utente stesso e la somma di 
euro 25,00 da fatturarsi direttamente al Comune  per ogni allacciamento;  
 
Tenuto conto  di quanto previsto dall’o.c. 90 del 05/03/2010  del Comitato Centrale CRI  in 
merito alla sottoscrizione di nuove convenzioni; 
 
Vista  la proposta di convenzione che si allega quale parte integrale della presente 
ordinanza  e che è pervenuta in data 04/10/2010 al Comitato Locale di Mortara  ;  
 
Vista  la O.c. n. 1 del 02/01/10 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;  
 
 

DETERMINA 

Di proporre alla firma del Direttore Regionale della Lombardia  la  convenzione  tra il 

Comune di Cilavegna    e la Croce Rossa Italiana  Comitato Locale CRI di Mortara per il  

servizio di telesoccorso che avrà validità  sino al 31/03/2011 e che applicherà i seguenti 

prezzi: 

- Euro 25,00 per ogni nuova installazione  



- Euro 8,00 mensili per ogni utente. 

La fatturazione avrà cadenza mensile anticipata nei confronti degli utenti e contemporanea 

all’attivazione nei confronti del comune. 

La presente ordinanza si compone di n. 2 pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Commissario 

        Giancarlo POZZATO 

 

 

 
La ordinanza 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 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

stanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

 
 

C.R.I. 
 Comitato Provinciale – Pavia 

 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
 


