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ROMA TSTTTUTO Dl PREVTDENZA ED ASSTSTENZA

CAPITALI PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

VISTO

YISTI

VISTO

MESSO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

Nlldel 26.A7.2012

IL COMMISSARIO STRAORI}INARIO

A I'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro
tempore di Roma Capitale in data 25 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 l'art. 3, punto 2,
dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del 25 maggio
2012 can cui si dispone che la gestione dell'I.P.A.
è da ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta
ad assicurare la massima trasparenza, efficienza ed
economicità della gestione;

che si rende necessario finanziare le spese di
e 8.A52,56 per rimborso interessi per anticipata
estinzione prestiti in scadenza i primi giorni del
mese di agosto p.v.;

che, sulla base delle verifiche dell'Ufiicio di
Contabilità" il capitolo in oggetto risulta non avere
fondi sufficienti per finanziare la predetta spesa e
che pertanto si rende necessario integrare lo stesso
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Oggetto: variazione
di bilancio di
previsione zAn
mediante storno dai
Capitoli 40 e 150 al
Capitolo 180 Titolo
I Uscite Effettive
'Rimborso interessi
per l'anticipata
estinzione di prestiti
fiduciari'.

Visto:

Il Direttore
dell'Istituto
(Dr. Andrea De
Simone)
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RITEIYUTO

ACCERTATA

CHE

DATO ATTO

VISTO

mediante variazione al bilancio di previsione
2012:

che la citata spesa può essere frnanziata mediante
storno di fondi dal Cap. 40 Titolo I Uscite
Effettive "assistenza ai pensionati e loro familiari"
e dal Cap. 150 Titolo I Uscite Effettive "spese di
gestione e funzionamento dell'Istituto", ambedue
del Bilancio 2012, a favore del Cap. 180 Titolo I
Uscite Effettive;

la disponibilità dei fondi sui Capitoli 40 e 150 da
stornare a favore del menzionato Capitolo 180

Titolo I Uscite Eflettive ;

per tutto ciò premesso, si rende necessario
effettuare una variazione al bilancio di previsione
2012 tenuto conto anche dell'andamento delle
spese sostenute mensilmente sul menzionato
Capitolo 180;

che Ia vanazione al bilancio 20L2 riveste il
carattere dell'urgenza per le motivazioni
sopraindicate;

il parere favorevole espresso dal Collegio dei
Revisori dei Conti;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

la variazione al bilancio di previsione 2012
mediante storno di € 80.000,00 dal Cap. 40
Titolo I Uscite Effettive - variazione di
bilancio n. 412012 - al Cap.180 Titolo I
Uscite - variazione di bilancio n"512012
nonchè lo stomo di € 200.000,00 dal Cap.
150 Titolo I Uscite Effettive al Cap.180
Titolo I Uscite - variazione di bilancio no

6-712012;
di integrare di € 280.000,00 il Cap. 180 del
bilancio 2012 nonchè il relativo impegno
n. 65 - variazione di impegno n. 1031-
120912012.

La presente Determinazione, immediatamente
esecutiva per motivi di urgenz4 è trasmessa al
Sindaco per quanto di competenza salvo ratifica.
Della presente Determinazione si da pubblicita



mediante pubblicazione nella pagina web
dell'Istituto presente nel portale di Roma Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr. Gia+róarlo Fontanelli
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