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Oggetto:

Lavori urgenti sulle

strutture impianti ed

attrezzature del l' l. P.A. .

Fornitura di beni e

servizi di limitata entità.
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DETERMI NAZIONE DEL COMMISSARIO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

STRAORDINARIO

N. 52 del211112Ù12

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO

I'Ordinanza emanata dall'On.le Sindaco
di Roma Capitale in data 25 maggio 2012
e recante il n. 144 con cui veniva disposto
lo scioglimento anticipato del Consiglio di
Amministrazione dell'1. P.A. ;

che con la medesima Ordinanza
Sindacale veniva nominato il dr"

Giancarlo Fontanelli quale Commissario
Straordinario dell'lstituto di Previdenza ed
Assistenza per i dipendenti di Roma
Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti
Commissario nell'atto di nomina di

sopra;

e richiamato espressamente I'art. 3 n. 2
dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del
25.05.2012 con cui si dispone che la
gestione dell'l.P.A. è da ricondurre in
un'ottica più pubblicistica volta ad
assicurare la massima trasparenza,
efficienza ed economicità della gestione;

che nei locali in uso all'1.P.,A., adibiti ad uffici
e servizi, si verificano costantemente, per

cause di usura e vetustà, guasti, rotture ed

alterazioni alle strutture, agli impianti, alle
attrezzature ed ai mobili;

che tali danni influiscono negativamente
sull'attività dell'lstituto tanto da comportare

al

cui

CONSIDERATO
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RILEVATO

ritardi e/o sospensioni nella erogazione dei
servizi a favore degli utenti, si rende
necessario ordinare immediatamente gli

interventi per l'esecuzione dei lavori;

che i fondi impegnati dal precedente
Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 40 del 2711212011 non
sono sufficienti a garantire la copertura
finanziaria necessaria a coprire i costi degli
opportuni interventi richiesti e occorre,
quindi, prowedere all'integrazione del
suddetto impegno di spesa;

Tutto cio premesso,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, di integrare

l'impegno fondi n. 25112 assunto con deliberazione

n. 40 del 2711212011, per I'importo complessivo di

€ 15.000,00 necessari a garantire il rapido ed

efficiente intervento per lavori urgenti sulle

strutture, im pianti ed attrezzatu re del I' l. P.A..

La suddetta spesa grava il capitolo 150 di uscita

del bilancio 2012 che presenta la necessaria

disponibilità di fondi.

Della presente determinazione si dà pubblicità

mediante pubblicazione nella pagina web

dell'lstituto presente nel portale di Roma Capitale.

ncarlo Fontanelli


