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RO,\1A rsTrruro Dr PREVTDENZA ED ASSISTENZA

CAPITALI PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

VISTA

VISTO

VISTI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 32 del 18.09.2012

IL COMMISSARIO STRAORI}INARIO

I'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco

pro tempore 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 Ordínarua 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 attribwioni conferiti al medesimo

Commissmio all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'arf. 3, punto 2,

dell'Ordinanza Sindacale n.144 del 25 maggio

2An cotr cui si dispone che la gestione

dell'I.P.A. è da ricondure in un'ottica più
pubblicistica volta ad assicurare la massima

trasparenza, effrcienza ed economicita della
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Oggetto:

fondi

(Gruppo

Sangue).

integrazione

capitolo 152

Donatori

Visto:

Il Direttore dell'Istitutoffi'
VISTO
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gestione;

PREMESSO che con Decisione del Comitato Esecutivo

139 del i6 ottobre 2AAZ è stato costituito
Gmppo Donatori Sangue dell'I.P.A.;

CONSIDERATO che negli anni è stata riscontrata una lodevole e

concreta adesione da pafie degli iscritti
apportando un notevole incremento al numero di
flaconi disponibili presso la banca del sangue

dell'lstituto;

la somma riscontrata sull'impegno n. 45112

WSTA assunto sul Capitolo 152 del bilancio di
previsione 2A12, non operante con gli analoghi

impegm di spesa riscontrati nei bilanci

consuntivi si rende necessario, al fine di
garantire la continuità del servizio, integrare

I'impegno di spesa assunto con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione n. 56 dei 27

dicembre 201I in relazione al fabbisogno

presunto stimato sulla base delle spese sostenute

in € 45.000,00:

ACCERTATA La disponibilita sul Capitolo n.150 del bilancio

di previsione2Al2;

vISTo il parere lavorevole espresso dal Collegio dei

Revisori dei Conti;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

integrare di € 45.000,00 I'impegno di spesa n. 45112 assunto sul

Capitolo 152 del bilanoio 2012; All'integrazione del succitato

capitolo di Bilancio n. 152 uscita ed all'impegno di spesa n. 45, si

farà fronte previo storno di pari importo dal Capitolo 150 del

medesimo bilancio (Variazione di Bilancio n.8 I 2012).

Della presente determinazione si dà ampia pubblicità mediante

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