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ROMA rsrTUTO Dl PREVTDENZA EDASSTSTENZA

CAPITALI pER r DTPENDENTT Dr ROMA CAPTTALE

VISTA

VISTO

VISTI

YISTO

PREMESSO

PRESO ATTO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORI}INARIO

N. 29 del18.09.2012

TL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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
con 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
econcmicità della gestione;

che, nel mese di luglio si è proweduto ad
inventariare il materiale residuo relativo alla
manifestazione "Primo giorno di scuola I.P.A. 2011
ed Epifania 2A12".

che dall'inventario è risultata la seguente giacenza;
Zaini scolastici anno 2011
Scatole con giochi

n.61
n. 30

che per Ia rcalizzazione dell'evento *Primo giorno
di scuola I.P.A. 2012" sono stati acquistati zairn
nuovi poichè le giacenze amagazzino non risultano
essere idonee in quanto mostrano segni di
alterazione.

ISIITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
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Oggetto: donazione di
rimanenze dt magazztno
ad Enti henefici.

Visto:

Il Direttore dell' Istituto
(dr. Andrea De Simone)ffi

CONSIDERATO



PRESO ATTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

Che è indispensabile creare lo spazio necessario
all'immagazzinamento del materiale nuovo in arrivo
nella settimana del3 settembre p.v.;

che si è ritenuto, nella fattispecie, di non procedere
ad una rottamazione del materiale rimasto bensì ad

una donazione ad Enti Benefici presenti sul
territorio che possono farsi promotori nei confronti
di famiglie con figli in stato di disagio;

pertanto che si è proweduto ad effettuare una
ricognizione degli Enti benefici che presentano
caratteristiche adeguate all'assistenza sociale e

vicinanza alle classi più deboli, nello specifico:
. Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù,
o Associazione Madonna del Divino Amore

Onlus,
o Fondazione Banco Alimentare Lazio:

DETERMINA

Per i motivi esposti innanativa,
di donare agli Enti:

r Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù;
r Associazione Madonna del Divino Amore Onlus;
o Fondazione Banco Alimentare Lazio;

in parti uguali, le rimanenze di magazzino esposte nella presente
determinazione.

Il presente prowedimento non cofiìporta oneri per l'Istituto.

Della presente determinazione si dà ampia pubblicita mediante
pubblicazione nella pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma
Capitale.

IL COMMI SSARIO STRAORDINARIO


