
All. A2 
 
PROVINCIA DI CREMONA         AIPo 
 
 

REGIONE LOMBARDIA  

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI 

CREMONA E AGENZIA INTERREGlONALE PER IL FIUME PO PER 

L'INDIVIDUAZIONE Dl ULTERIORI AREE FUNZIONALI ALLO SVILUPPO 

DELL'ATTIVITA PORTUALE TESA AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA EFFETTIVA 

INTERMODALITA’ INFRASTRUTTURALE.  

 

Il giorno…………. negli uffici ……………… 

 

la PROVINCIA DI CREMONA, C.F. 80002130195, domiciliata ai fini della presente 

convenzione presso la Sede legale di Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 17, rappresentata dal 

Direttore pro tempore,  

 

I'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (di seguito denominata AIPo), C.F. 

92116650349, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Sede legale di Parma, Via 

Garibaldi, 75, rappresentata dal Direttore pro tempore, 

 

E 

 

la REGIONE LOMBARDIA, C.F. 80050050154, con sede in Milano, Via Fabio Filzi, n. 22 

rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della DG Infrastrutture e Mobilità,  

 

Premesso che: 

 

la Regione Lombardia con l'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 ha soppresso dal 

1 gennaio 2007 l'Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova disponendo che, dalla 

medesima data, le funzioni e le attività della soppressa Azienda per i porti e le zone portuali (porto 

di Cremona, bacino di Pizzighettone, porto di Mantova Valdaro - come individuati nell'Allegato B 

della stessa norma) sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova e disponendo che le 

restanti funzioni e attività sono esercitate temporaneamente, in attesa della costituzione di una 

Agenzia interregionale, da AIPo, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione Lombardia, 

ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 5/2002;  

- il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 prevede che con 



successivo atto convenzionale tra la Regione e le Province di Cremona e di Mantova saranno 

individuate ulteriori aree, funzionali allo sviluppo dell'attività portuale tesa al raggiungimento 

di un'effettiva intermodalità infrastrutturale e che nell'ambito degli atti convenzionali siano 

considerate le relative ricadute economiche e finanziarie al fine della determinazione delle 

quote di contributo regionale normato al comma 8 della medesima legge;  

- nello stesso articolo 8 della L.R. 30/2006 e ai relativi allegati sono altresì normati: 

 le successioni in termini di rapporti attivi e passivi (comma 4);  

 I'affidamento in gestione con apposito atto, dei beni necessari all'esercizio delle funzioni di 

competenza della Provincia di Cremona (comma 6);  

 I'applicazione dei canoni e delle tariffe derivanti dall'esercizio delle funzioni (comma 7, 

allegato D);  

 l'entità del contributo riconosciuto alla provincia di Cremona per il 2007 e le modalità di 

adeguamento delle stesso per i due anni successivi, (comma 8 ed allegato E);  

Considerato che la Provincia di Cremona ha assunto dal 1 gennaio 2007 le funzioni e le attività 

della soppressa Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova concernenti il porto di 

Cremona e il Bacino di Pizzighettone;  

Vista la Convenzione tra Regione Lombardia e AIPo del 29 dicembre 2006 (inserita nella raccolta 

convenzioni e contratti in data 15 gennaio 2007 n. 9417/RCC) per l'avvalimento nell'esercizio di 

funzioni per la navigazione interna;  

Vista la convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Agenzia Interregionale per 

il fiume Po per l'individuazione dl ulteriori aree funzionali allo sviluppo dell'attivita’ portuale 

tesa al raggiungimento di una effettiva intermodalità infrastrutturale (inserita nella raccolta 

convenzioni e contratti in data 23 ottobre 2007 n. 10509), che prevede una durata dell’atto fino 

al 31 dicembre 2009; 

Considerata la comune volontà di procedere a nuova convenzione avente durata fino al 31 

dicembre 2012 

Ritenuto che le aree a nord del canale in prossimità del porto di Cremona, le aree a sud del 

bacino portuale e le aree del sedime del raccordo ferroviario, come individuate nella planimetria 

(Allegato 1 - aree B, C ed E), di proprietà della Regione Lombardia, risultano funzionali allo 

sviluppo dell'attività portuale teso al raggiungimento di un'effettiva intermodalità 

infrastrutturale;  

Ritenuto, altresì, che le aree in prossimità del Bacino di Pizzighettone, come individuate nella 

planimetria (AIlegato 2 - area gialla), di proprietà della Regione Lombardia, risultano funzionali 

allo sviluppo dell'attività portuale tesa al raggiungimento di un'effettiva intermodalità 

infrastrutturale; 

 
Considerato:  

- che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2006,  n. 30, 



occorre considerare le ricadute economiche e finanziarie al fine della determinazione delle 

quote del contributo regionale; 

- che, riguardo all’obiettivo dell’autonomia finanziaria della Provincia nell’esercizio delle 

funzioni connesse alla gestione delle aree di cui alla presente convenzione, nonché in 

considerazione delle nuove aree affidate in gestione alla Provincia, tale obiettivo può 

ritenersi sostanzialmente raggiunto, fatti salvi i costi di gestione della discarica interna al 

porto; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 SI CONVIENE E STIPULA  

QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

Validità delle premesse 

 

La premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

 

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Lombardia, la Provincia di Cremona e 

l'AIPo per definire le specifiche competenze, funzioni ed attività in materia di navigazione interna 

del sistema idroviario padano veneto, con particolare riferimento al Porto di Cremona e al Bacino 

di Pizzighettone con la conferma, secondo quanto previsto dall’art. 8 della lr 30/2006, 

dell’assegnazione di ulteriori aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale tesa al 

raggiungimento di un’effettiva intermodalità infrastrutturale.  

 

Articolo 3 

Attività in capo alla Provincia di Cremona 

 

La Provincia di Cremona esercita le funzioni e le attività concernenti i porti e le zone portuali, 

come definite nella legge 30/2006, allegato B.  

Per I'esercizio delle attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione la Provincia di 

Cremona può avvalersi anche di soggetti pubblici e privati. 

Articolo 4 

Assegnazione di ulteriori aree alla Provincia di Cremona 

La Regione Lombardia assegna alla gestione della Provincia di Cremona le aree a nord del canale 

in prossimità del porto di Cremona, le aree a sud del bacino portuale, le aree del sedime del 

raccordo ferroviario e le aree in prossimità del Bacino di Pizzighettone, come individuate negli 

allegati 1 (aree B, C ed E) e 2 (area gialla).  

Le competenze e le funzioni della Provincia di Cremona si esercitano sulle aree e infrastrutture 

indicate e descritte nell'allegato B della L. R. 30/2006 e negli allegati 1 (aree B, C ed E) e 2 (area 



gialla) della presente convenzione.  

 

.  

 

Articolo 5 

Risorse umane 

AIPo e Provincia convengono circa l'opportunità di pervenire a un accordo che regoli la messa a 

disposizione di personale tecnico di AIPo a supporto della Provincia e di personale 

amministrativo della Provincia a supporto di AIPo.  

 

Articolo 6  

Gestione discarica  

In considerazione del fatto che nell'area assegnata alla Provincia è collocata una discarica, 

impianto di seconda categoria tipo A, in post chiusura, che ha comportato un costo di gestione 

2009 di € 109.000,00 , la Regione si impegna a riconoscere, per il triennio di validità della 

convenzione, alla Provincia di Cremona i costi di gestione fino a un massimo di € 100.000,00 

annui e a fronte di specifici giustificativi di spesa, concordando che in detto periodo valuterà 

idonei progetti da finanziare con risorse delle legge 413/98, atti alla sistemazione definitiva, 

senza costi di gestione, dell'area.  

 

Articolo 7 

Rapporti di collaborazione tra Regione, AIPo e Province  

di Cremona e di Mantova 

 

La Provincia di Cremona si impegna a garantire il rispetto delle indicazioni che la Regione 

Lombardia, nel quadro del sistema complessivo della navigazione interna, fornirà, in coerenza 

con i propri strumenti di programmazione vigenti e con le proprie azioni nell'ambito dell'Intesa 

interregionale per la navigazione interna, circa:  

- gli indirizzi di sviluppo in armonia con le politiche interregionali e nazionali;  

- la programmazione e l'attuazione degli investimenti;  

- le modalità di coordinamento dei diversi soggetti (Province ed AIPo) competenti sul sistema 

idroviario regionale.  

La Regione Lombardia si impegna a procedere all'adozione degli atti di programmazione, sentite le 

Province di Cremona e di Mantova e l'AIPo, sulla base di criteri di priorità del sistema idroviario 

padano-veneto secondo gli indirizzi generali del Ministero dei Trasporti e strategici come definiti 

nell'ambito dell'Intesa interregionale.  

La Provincia di Cremona si impegna a coordinarsi con AIPo al fine di garantire una corretta 

gestione delle attività portuali con quelle della navigazione.  

AIPo si impegna a riconoscere alla Provincia l'attività di programmazione territoriale e le spese, 

in quote millesimali, di gestione delle aree portuali nonché le spese, in parti uguali, delle 

attrezzature necessarie alla suddivisione delle competenze.  

 

Articolo 8 



Risorse finanziarie 

 

A fronte dell’assegnazione delle aree di cui all’art. 4 la Provincia di Cremona garantisce in piena 

autonomia finanziaria le funzioni connesse alla gestione delle aree di cui alla presente 

convenzione, fatti salvi i costi di gestione della discarica, riconosciuti secondo le modalità 

definite nell’art. 6. 

La Provincia di Cremona provvede a riscuotere in conformità a quanto disposto dai commi 7-8 

dell'art. 8 della L.R. 30/2006:  

a) i canoni concessori delle aree ad essa assegnate; ,  

b) le tariffe per l'erogazione dei servizi portuali e di movimentazione ferroviaria;  

c) i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione alle norme ed 

ai regolamenti in materia di navigazione;  

d) gli affitti attivi da immobili affidati in gestione e le spese "condominiali per la 

manutenzione" e ogni altra entrata riconducibile agli scopi e agli ambiti di competenza 

della presente convenzione.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.8, comma 7 della legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006, 

alla Provincia tali introiti spettano nella misura del 90 per cento e devono essere destinati 

all’esercizio delle funzioni affidate. La rimanente parte è di competenza della Regione. 

La Provincia di Cremona, a fronte di eventuali significative modifiche del quadro delle entrate o 

delle spese, si riserva di produrre una specifica relazione economico-finanziaria, in modo che la 

Regione possa avere elementi di valutazione circa eventuali riconoscimenti di contributi finalizzati 

all’equilibrio economico-finanziario. 

 

Articolo 9 

Assegnazione beni strumentali  

Per l'esercizio delle funzioni previste nella presente convenzione vengono affidati in gestione alla 

Provincia di Cremona le attrezzature e i beni mobili riportati nell'allegato 3.  

L'affidatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e alle spese di 

funzionamento, con riparti da concordare con AIPo per quanto attiene i costi di gestione relativi 

alla palazzina per uffici sita nel porto di Cremona, mentre gli oneri fiscali e tributari, con 

l'eccezione della TARSU, e le assicurazioni rimangono in carico alla Regione Lombardia.  

 

 

Articolo 10 

Durata ed applicazione 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2012.        
 

 
Articolo 11 

Manleva 

 

La Provincia di Cremona esonera e tiene indenne Regione Lombardia da qualsiasi danno e 

responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi, dall'affidamento 

dei beni mobili ed immobili di cui al precedente art. 10 e dall'esercizio delle azioni di propria 

competenza nell'attuazione della presente convenzione.  



 
Articolo 12  

Efficacia, registrazione, foro competente  

 
Con la sottoscrizione della presente convenzione gli obblighi reciprocamente assunti 

diventano efficaci con decorrenza dalla data di sottoscrizione.  

La convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso e le relative eventuali spese saranno a 

carico del richiedente.  

II foro competente per ogni eventuale controversia è fissato in Milano.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Milano,………………… 

 .\  
Per la Provincia di Cremona   IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  
   INTERREGIONALE PER IL FIUME 
PO  
 
 
 

Per la Regione Lombardia 
 
 
 
All. 1 -Planimetria aree Porto di Cremona 

All. 2 - Planimetria aree Bacino di Pizzighettone  

All. 3 - Elenco attrezzature e beni mobili  
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Allegato 3 

 

INVENTARIO BENI IMMOBILI E BENI MOBILI 

ASSEGNATI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI 

CREMONA 
     

FABBRICATI                  

 
Palazzo uffici Porto Cremona  con esclusione del 2° piano e delle due stanze di archivio al 1° 

piano assegnate in gestione ad AIPO      

Palazzina Dogana Cremona                   

Capannone Porto Cremona    

Capannone Dogana Cremona              

Nuovo Capannone Porto Cremona              

 

 

ATTREZZATURE E MEZZI PORTUALI 
 
Le attrezzature e i mezzi portuali di seguito indicati sono affidati in uso all’Associazione 
temporanea di Imprese Fagioli e altri per gestione movimentazione merci. 
 
Gru a portale  PUPPINATO + vie di corsa portata al gancio 50,0 t matr. CR51184 
Carroponte GUTTER portata al gancio 10,0 t matr. CR I.1339 
Pala JOLLY CAT con benna 
Pala PANDA con benna 
Carrello a forche CESAB portata 4,0 t                                  
Carrello a forche elettrico CESAB  portata 3,0 t 
Benna bivalve elettroidraulica CELLA da 2,5 mc                                    
Benna bivalve elettroidraulica ROZZI da 5,5 mc 
Bilancino da 25,0 t 
Pinza bramme SLINGOFER da 15,0 t con attacco  PUPPINATO               
Pinza per coils  ad asse verticale SLINGOFER da 30,0 t                      
Gancio per coils ad asse orizzontale SLINGOFER da 30,0 t 
N. 1 pompa per olio con  carrello 
N. 1 gancio con anelli e gambetto per benna da 5,5 mc 
N. 2 spine in acciaio lungh. 65 cm, diametro 63 cm per trave PUPPINATO 
N. 11 grilli da 8,0 t 
N. 2 grilli da 0,5 t 
N. 1 grillo da 10,0 t 
N. 7 grilli da 6,5 t 
N. 6 grilli da 12,0 t 
N. 2 braghe con asola in poliestere m. 8,00 portata in tiro singolo 9,000 kg 
N. 4 braghe con asola in poliestere m. 3,00 portata in tiro singolo 2,000 kg 
N. 4 braghe con asola in poliestere m. 6,00 portata in tiro singolo 9,000 kg 
N. 8 braghe con asola in acciaio m. 8,00 portata in tiro singolo 18,550 kg 
N. 4 braghe con asola in acciaio m. 4,00 portata in tiro singolo 4,450 kg 
N. 1 braga con asola in poliestere m. 8,00 portata in tiro singolo 10,480 kg 
N. 2 funi kg 4,580 di portata lungh. m. 8,00 
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N. 4 funi kg 10,480 di portata lungh. m. 6,00 
N. 4 funi kg 4,450 di portata lungh. m. 4,00 
N. 2 funi kg 4,450 di portata lungh. m. 8,00 
N. 1 fune kg 10,480 di portata lungh. m. 8,00 
N. 2 funi kg 4,450 di portata lungh. m. 6,00 
N. 1 lampeggiante per Jolly Cat 
N. 1 catena a 3 ganci 
N. 1 caricabatteria da 12 V 
N. 1 accessorio forche per Jolly Cat 
N. 1 caricabatteria per carrello a forche per Jolly Cat 
N. 1 pesa a ponte elettronica a celle di carico da 80,0 t 
N. 1 struttura prefabbricata ad uso magazzino 
N. 1 ingrassatrice ad aria 
N. 1 manichetta UNI 45-L  m. 20,00 
Pesa stradale porto di Cremona 
 
Aste e bandiere Porto di Cremona 
Segnaletica verticale ed orizzontale 
Polipo per movimentazione rottame                 
Locomotore da manovra                                    
 

 

COSTRUZIONI LEGGERE 

 
 
Box piazzale Puppinato                                 
Box capannone porto Cremona                          
Box pesa porto Cremona                               
Box servizi porto Cremona                             
Container magazzino porto Cremona            
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ARREDI E STRUMENTAZIONE 

 

 

14CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA – Direzione amministrativa:   (a) 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1a n. 1 scrivania 

14cr-2a n. 1 poltrona 

14cr-3a n. 8 sedie 

14cr-4a n. 1 tavolo riunioni 

14cr-5a n. 1 armadio  

14cr-6a n. 1 armadio 2 ante vetro 

14cr-7a n. 1 telefono ALCATEL BCA 

14cr-8a n. 1 telefono ALCATEL BCA 

14cr-9a n. 1 PC TARGA 

14cr-10a n. 1 monitor ACER LCD AL 511 

14cr-11a n. 1 tastiera 

14cr-12a n. 1 mouse 

14cr-13a n. 1 appendiabiti 

14cr-14a n. 1 portacomputer 

  

 
14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   - Ufficio Segreteria :   b)  
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1b n. 1 scrivania 

14cr-2b n. 1 cassettiera con ruote 

14cr-3b n. 1 poltroncina dattilo 

14cr-4b n. 1 scrivania 

14cr-5b n. 1 cassettiera con ruote 
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14cr-6b n. 1 poltroncina dattilo 

14cr-7b n. 1 scrivania 

14cr-8b n. 1 cassettiera con ruote 

14cr-9b n. 1 poltroncina dattilo 

14cr-10b n. 4 armadi 

14cr-11b n. 1 bancone a giorno 

14cr-12b n. 1 tavolo 

14cr-13b n. 1 apparecchio fax PANASONIC PANAFAX UF-560 

14cr-14b n. 1 pesa elettronica ASCOM HASLER MAILTAXER 2 

14cr-15b n. 1 affrancatrice elettronica ASCOM HASLER F 101 

14cr-16b n. 1 centralino telefonico ALCATEL 4023 

14cr-17b n. 2 telefoni ALCATEL BCA 

14cr-18b n. 1 appendiabiti 

14cr-19b n. 1 PC HP VECTRA 

14cr-20b n. 1 monitor LC Studioworks 

14cr-21b n. 1 tastiera IBM 

14cr-22b n. 1 stampante EPSON LQ 1050 

14cr-23b n. 1 PC TARGA 

14cr-24b n. 1 monitor ACER LCD AL 511 

14cr-25b n. 1 tastiera EPSON 

14cr-26b n. 1 stampante EPSON EPL 5900 

14cr-27b n. 1 modem 

14cr-28b n. 1 mouse 

14cr-29b n. 1 mouse 

14cr-30b n. 1 scambiatore per stampanti 
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14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   - Ufficio Legale :   c)  
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1c n. 1 scrivania 

14cr-2c n. 1 cassettiera 

14cr-3c n. 1 armadio 

14cr-4c n. 1 armadio 

14cr-5c n. 1 armadio ante vetro 

14cr-6c  n. 1 poltrona  

14cr-7c n. 1 poltroncina 

14cr-8c n. 1 telefono ALCATEL BCA 

14cr-9c n. 1 appendiabiti 

14cr-10c n. 1 monitor LG Studioworks 7006 

14cr-11c n. 1 tastiera 

14cr-12c n. 1 PC COMPEQ 

14cr-13c n. 1 stampante laser EPSON EPL 5500 

14cr-14c n. 1 mouse 

 

 
14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   - Reception :   d) 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1d n. 1 scrivania 

14cr-2d n. 1 cassettiera 

14cr-3d n. 1 poltroncina 

14cr-4d n. 1 armadio ante vetro 

14cr-5d n. 1 centralino ALCATEL 4011 

14cr-6d n. 1 lampada da tavolo 
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14cr-7d n. 1 appendiabiti 

14cr-8d n. 1 fotocopiatrice PANASONIC FP -D455PG (corridoio) 

14cr-9d n. 1 mobile scaffale (corridoio) 

14cr-10d n.  1 scrivania  (Consorzio Canale) 

14cr-11d n.  1 mobile con ante in vetro  (Consorzio Canale) 

14cr-12d n. 1 PC TARGA 16X MAX 

14cr-13d n. 1 monitor HP P910 

14cr-14d n. 1 calcolatrice OLIVETTI LOGOS 60 

 
 

14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   -  Presidenza :   e) 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1e n. 1 scrivania 

14cr-2e n. 1 cassettiera 

14cr-3e n. 3 poltrone 

14cr-4e n. 1 armadio 

14cr-5e n. 1 mobile frigorifero 

14cr-6e n. 1 telefono ALCATEL BCA 

14cr-7e n. 1 registratore a cassette 

14cr-8e n. 1 appendiabiti 

 

 

14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   -  Archivio :   f) 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1f n. 11 armadi metallici 

14cr-2f n. 1 scrivania 

14cr-3f n. 1 tavolo 
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14cr-4f n. 1 macchina da scrivere elettrica OLIVETTI ET 111 

14cr-5f n. 1 macchina da scrivere elettronica OLIVETTI ETV 2700 

14cr-6f n. 1 scala in metallo 

14cr-7f n. 1 telefono ALCATEL BCA 

14cr-8f n. 4 armadi metallici 

14cr-9f n. 15 sopralzi metallici per armadi 

14cr-10f n. 1 armadio  

 

 
14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   -  Ufficio Ragioneria :   g) 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1g n. 1 scrivania 

14cr-2g n. 1 cassettiera 

14cr-3g n. 1 poltroncina dattilo 

14cr-4g n. 1 scrivania 

14cr-5g n. 1 cassettiera 

14cr-6g n. 1 poltroncina dattilo 

14cr-7g n. 3 sedie 

14cr-8g n. 1 bancone 

14cr-9g n. 1 mobile a colonna 

14cr-10g n. 8 armadi 

14cr-11g n. 1 telefono ALCATEL BCA 

14cr-12g n. 1 telefono ALCATEL BCA 

14cr-13g n. 1 calcolatrice OLIVETTI LOGOS 552 

14cr-14g n. 1 calcolatrice OLIVETTI LOGOS 552 

14cr-15g n. 1 appendiabiti 

14cr-16g n. 1 monitor SAMSUNG LCD Syns Master 710 V 

14cr-17g n. 1 PC LG 52 X MAX 
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14cr-18g  n. 1 tastiera 

14cr-19g n. 1 mouse 

14cr-20g n. 1 PC LG 52 X MAX 

14cr-21g n. 1 monitor ACER LCD AL1713 

14cr-22g n. 1 tastiera 

14cr-23g n. 1 mouse 

14cr-24g n. 1 SERVER TARGA 

14cr-25g n. 1 monitor TARGA 

14cr-26g n. 1 stampante laser EPSON EPL 6200 

14cr-27g n. 1 gruppo di continuità PATRIOT 280 

14cr-28g n. 1 mouse 

14cr-29g n. 1 tastiera 

14cr-30g n. 1 gruppo di continuità PATRIOT 280 

 

 

14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   -  Sala Consiglio :   h) 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1h n. 1 tavolo riunioni 

14cr-2h n. 1 tavolo riunioni 

14cr-3h n. 12 poltroncine 

14cr-4h n. 2 appendiabiti 

14cr-5h n. 1 tavolo 

14cr-6h n. 1 telefono ALCATEL BCA 

14cr-7h n. 1 ancora 

14cr-8h n. 4 pannelli espositivi 
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14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   -  Ufficio Personale :   i) 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1i n. 1 scrivania 

14cr-2i n. 1 cassettiera 

14cr-3i n. 1 appendiabiti 

14cr-4i n. 4 armadi 

14cr-5i n. 1 sedia 

14cr-6i n. 1 telefono ALCATEL BCA 

14cr-7i n. 1 calcolatrice OLIVETTI LOGOS 60 

 

 

14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   -  Salone piano terreno :   v) 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

14cr-1u n. 30 sedie con appendice 

14cr-2u n. 1 tavolo riunioni 

14cr-3u n. 4 sedie con braccioli 

14cr-4u n. 1 appendiabiti 

14cr-5u n. 1 schermo a soffitto 

14cr-6u n. 8 tende verticali 

14cr-7u n. 2 telefoni ALCATEL BCA 

 

 

14 CR – UFFICI AZIENDALI DI CREMONA   -  Autovetture e mezzi aziendali 

: v )      
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei beni 

  Fiat Stilo 

 

 


