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Oggetto: Integrazione

fondi capitolo i.03.130.

Titolo I Uscite Effettive
o'Spese per il Personale".
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loordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2012 e recante numero 144 con cui veniva

disposto 1o scioglimento anticipato det Consiglio di

Amministrazione deil'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;

e richiamato espressarnente I'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del 25 maggio 2012

con cui si dispone che la gestione dell'IPA è da

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenz4 effrcienza ed

economicità delia gestione;
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DETERMINA,ZIONE DEL C OMMISSARIO

STRAORDINARTO

N.44 del 30110/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

YISTA:

VISTO:

YISTO:



VISTA:

VISTA:

COI{SIDERATO:

CONSIDERATO:

L'ordinanza sindacale recante fi.rmero 145, da*tata

25.05.2012, con la quale veniva individuato quale

Direttore dell'IPA ii Dott. Andrea De Simone, nato

a Roma i|05.12.1963;

La Determinazione Dirigenziale n.2416 del 12

ottobre 2A12, con la quale è stata concessa al Dott.

De Sim*ne l'aspettativa n+n retribuita per il

periodo di svolgimento delf incarico di Direttore

Generale dell' Istituto ;

Che in virtù delia predetta D.D. occorrerà stipulare

con il Dott. Andrea De Simone, un contratto

individuale Ca Dirigente Geirerale a tempo

determinato, per la durata del mandato conferito ai

sensi della normativa vigente per la Dirigenza

dell'Ente Roma Capitale, alla quale i'Istituto si

adegua in reiazione ai grado di complessità delle

attribuzioni affidate per Statuto;

Che, sulla base delle verifiche dell'Ufficio di

contabilita, il capitolo 1.03.130. Titolo 1 Uscite

Effettive "Spese per il personaie" non presenta la

sufficiente disponitrilità rispetto ai nuovi

adempimenti e che pertanto si rende necessario

integi'are lo stesso mediante variazione al biianeio

di previsione2Al2 per € 50"000,00;

che la suddetta

mediante storno di

spesa può essere finanziata

fondi dal Capitolo 140 "Spese

RITENUTO:



\

J
-4

ACCERTATO:

CONSIDERATO:

DATO ATTO:

YISTO:

per il Consiglio di Amministrazione e per il
Collegio di ,{mministrazione e per il Collegio dei

revisori" a favore del Capitolo 130, previa

riduzione delf impegno n.l3 assunto sul capitaio

140 con <ielibera C.E. n. 30 del 27.12.2A11 per la

coúesponsione dell'indennità di carica al Consiglio

di Amministrazione dell'Istituto e al Collegio dei

Revisori;

che f irnpegno n. 13 presenta la sufîciente

disponibiiità a seguito dell'economia verificatasi

per lo scioglimento anticipato del Consiglio di

Arnministrazione dell' I. P.A. :

che, per tutto ciò premesso, si rende necessario

eft-etfuars una variazione al bilancio di previsione

2012 tewúo conto anche del trend delle spese

sostenute mensilmente sul capitolo in oggetto;

che ia variazione al bilancio 2012 riveste il
carattere dell'urgenza per le motivazioni

sopraindicate;

il parere favorevole del Collegio dei Revisori

espresso con decisione n. 256 det 30/1012012.;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

la variazione al bilancio di previsione 2012 di €

50.00*,00, mediante storno di pari irnporto dal Cap.
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140 Titolo I Uscite Effettive al capitolo 130 Titolo

I Uscite Effettive.

La presente determinazione, immediatamente

esecutiva per motivi diwgenza, è trasmessa al

Sindaco per quanto di competenza.

Della presente deterrninazione si dà pubblicità

mediante pubblicazione nella pagina web

dell'Istituto presente nel portale di Roma Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


