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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

t6N.

I'Ordinanza Sindacale ernanata dall'Onorevole
Sindaco pro tempore di Roma Capitale in dataZ1
Maggio 2012 e recante n. 144 con cui veniva
disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio
di Amministrazione dell'I"P.A. ;

che con la medesima Ordinanza Sindacale veniva
nominato il Dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario straordinario dell'Istituto di
Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma
Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo
Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'art. 3o punto 2,
dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del 25 Maggio
2012 con cui si dispone che la gestione dell'I.P.A.
è da ricondurre in un'ottica piu pubblicistica volta
ad assicurare la massima trasparenza, efficienza ed
economicità della gestione;

che si rende necessario finanziare le ulteriori spese

relative all'assistenza per gli iscritti in quiescenza.

cheo sulla base delle verifiche dell'Ufficio di
ContabilitA il capitolo in oggetto risults non avere
fondi sufficienti per finanziare la predetfa spesa e
che pertanto si rende necessario integrare lo stesso
capitolo;
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Oggetto: riduzione
fondi impegno n. 7
capitolo 40 Titolo I
Uscite Effettive
'Assistenza ai
pensionati e loro
familiari'.

Visto:

Il Direttore

dell'Istituto

(Dr. AndreaDe
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CONSIDERATO



RITBNUTO

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul Cap. 40;

CONSIDARATO

che la citata spesa può essere frnanziata mediante
riduzione di € 160.000,00 dell'impegno n. 7

capitolo 1.01.040.0 Titolo I, uscite Effettive,
'Assistenza ai pensionati e loro familiari' ed
integrazione di € 80.000,00 dell'impegno n. 58 del
medesimo capitolo del bilancio di previsione
2012;

che, per tutto ciò premesso, si rende necessano

effettuare f integrazione di fondi tenuto conto
anche del trend delle spese sostenute nel corso

delloesercizio2012 sul capitolo in oggetto;

che I'integrazione fondi al capitolo riveste il
carattere dell'urgenza per le motivazioni
sopraindicate;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

la riduzione di € 160.000,00 dell'impegno n. 7

assunto sul capitolo 1.01.040.0 Titolo I Uscite

Effettive 'Assistenza ai pensionari e loro iamiliari'

el'integrazione di pari importo delf impegno n. 58

del medesimo capitolo del Bilancio di previsione

2A12. Variazione di impegno n'1029 e 1030/2012

La presente determinazione, immediatamente

esecutiva per motivi di urgenza, è trasmessa al

Sindaco per quanto di competenza salvo ratifica.

Del presente prowedimento si dà pubblicita

nrediante pubblicazione nella pagína web

dell'Istituto presente nel portale di Roma Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATO ATTO

Fontanelli


