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Oggetto: istituzione
nuovi capitoli di
bilancio; n. 131, con
codice meccanografico
1.03.131.0 e n. 154, con
codice meccanografico
1.03.154.0"
Variazioni di bilancio

Visto:

I1 Direttore dell' Istituta
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DETNRMINAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 34 del27 Settembre 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole
Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25
maggio 2012 e recante numero i44 con cui veniva
disposto io scioglimento anticipato del Consiglio di
Amministrazione dell' IPA;

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.3 numero 2
dell'ordinanza sindacale n.L44 del25 maggio 2012
con cui si dispone che la gestione dell'IPA è da
ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad
assicnrare la massima trasparenza, efficienza ed
economicità della gestione;

I'attuale impostazione del piano dei conti che
prevede l'imputazione nel capitolo 150 Titolo I
delle Uscite Correnti, denominato "Spese di
Gestione e Funzionamento dell'Istituto", della spesa
per le consulenze svolte da professionisti e per i
contributi assistenziali e previdenziali del personale
utilizzato dall' l. P.A. :

il parere favorevole espresso dal Collegio dei
Revisori dei Conti

Tutto ciò premesso

VISTO



DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- creare nel Titolo I delle Uscite Effettive del Bilancio di
Previsione 2A12, il capitolo di nuova istituzione n. 131, con
codice meccenogra{ico 1.03.131.0 denominandolo "Spese per i
Contributi Assistenziali e Previdenziali del personale utilizzato
dall'I.P.A." , previo variazione di bilancio di pari importo dal
cap.150 Titolo I Uscite Effettive per € 140.000,00;

- creare nel Titolo I delle Uscite Effettive del Bilancio di
Previsione 2012, il capitolo di nuova istituzione n. 154, con
codice meccanografico 1.03.154.0 denominandolo "Spese per
Consulenti e Professionistio'previo variazione di bilancio di pari
importo dal cap.150 Titolo I Uscite Effettive per € 70.000,00;
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