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DETER]I{INAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.31 del18.09.2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

\rIST,4. l'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco
pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2012 e recante n. lM 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 pff 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. 3, punto 2,
dell'Ordinanza Sindacale n.L44 del 25 maggro
2012 con cui si dispone che la gestione
dell'I.P.A. è da ricondure in un'ottica più
pubblicistica volta ad assicurare la massima
trasparenz4 effrcienza ed economicita della
gestione;

che con deliberazione n. 27 del 9 novembre
2010 è s{àta aggiudícata la lbrnitura di risorse
lavorative a tempo determinato per le esigenze
urgenti e indifferibili dell' Istituto;

ohe, con la suinclicata deliberazione n. 2712010,
veniva affidato il servizio in questione alla
Obiettivo Lavoro S.p.a. per un periodo non
superiore a mesi 3;

che, nonostante la suddetta previsione, il

\rISTO

VISTI

VISTO

PREMESSO

PREMESSO

Il Direttore dell'Istituto
ea De Simone)

VISTO
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RILEVATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

ACCERTATA

VISTO

rapporto contrathrale con Obiettivo Lavoro
S.p.a. veniva in realtà reso oggetto di plurime
proroghe, esattamente con deliberazioni n.
4n0ll, n. 8/2011 e n. 6512011, per giungere alla
previsione finale della scadenza del 31 I l2/2An,
determinando, quindi, quella che sarebbe dovuta
essere "la durata non superiore a mesi 3"0 a una
durata complessiva di oltre due anni;

che, nel corso di questo tempo, non si è

pror.veduto, nelle more, all'espletamento di
alcune procedure ad evidenza pubblica, volte a

tutelare i principi di efficienza, efEcacia,
trasparenza ed economicità;

che, cio premesso, è intenzione di questa
gestione commissariale, non interrompere il
servizio affidato, in attesa di nuove
determinazioni volte a salvaguardare i
menzionati principi
Amministrazione;

della Pubblica

che con deliberazione n. 65 del 27 dicembre
2011 è stato autorizzatol'utilizzo di n. 13 unità
lavorative per il periodo 1o gennaio 31

dicembre 2012 per una spesa complessiva di €
290.000,00;

che sulla base della spesa sostenuta nel primo
trimestre del2012 pari a € 90.658,45 il predetto
impegno presenta una carenza di disponibilita
per poter garantire il pagamento dei corrispettivi
alia Società Obiettivo Lavoro per la
somministrazione di personale interinale, e

quindi occorîe integrare di e 85.000,00
I'impegno di spesa assunto con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 65 del27
dicembre 2AQ;

la disponibilità dei fondi sul Cap. 150 da
stomare a favore del Cap. 130 del bilancio
20t2:

il parere favorevole espresso dal Collegio dei
Revisori dei Conti;



DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
r la variazione del bilancio di previsione 2012 e di integrare di

€ 85.000,00 f impegna n.77ll2 assunto sul Capitolo 130 del
bilancio 2012.

L'integrazione dei succitati impegni di spesa, si farà fronte previo
stomo di pari importo dal capitolo 150 del medesimo bilancio.

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

IL COMMISSARTO STRAORDINARIO
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