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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.95 de!31 112 12012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole Sindaco pro tempore di

Roma Capitale in data 25 maggio 2012 e recante numero 144 con cui

veniva disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'l PA;

VISTO 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;

VISTO e richiamato espressamente I'art.3 numero 2 dell'ordinanza sindacale

n.144 del 25 maggio 2012 con cui si dispone che la gestione dell'lPA

è da ricondurre in un'ottica piu pubblicistica volta ad assicurare la

massima trasparenza, efficienza ed economicità della gestione;

PREMESSO che ai sensi dell'art.2 del D.P.R.4 agosto 1960, n.1055, gli enti, i

privati e le persone che siano in possesso a qualunque titolo di

apparecchi radiologici sono obbligati all'assicurazione dei medici

contro malattie causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze

radioattive (Legge n.93 del 20.02.1958);
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CHE

CHE

al riguardo è stata presentata all'lNAlL denuncia di attività relativa agli
apparecchi esistenti presso il Centro di medicina Preventiva e che la
stessa ne ha rilasciato regolare posizione assicurativa n.10305640;

a tale scopo occorre impegnare i fondi per I'anno 2013 e versare
all'lNAlL entro il 20 febbraio 2013 il premio relativo alla predetta
polizza, pari ad euro 2.334,43.

Tutto cio premesso

DETERMINA

di impegnare per I'anno 2013 la somma di euro 2.334,43 per il
pagamento all'lNAlL del premio relativo alla polizza assicurativa
n 10305640
La spesa di euro 2.334,43 grava sul capitolo 10/1 del bilancio 2013.
Della presente determinazione viene data pubblicità mediante
pubblicazione nella pagina web dell'lstituto presente nel portale di
Roma Capitale.

Fontanellj


