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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N"103 del 31/1212012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2Q12

e recante numero 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'l PA;

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;

e richiamato espressamente l'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,

che l'l.P.A. ha stipulato, con l'lstituto di Vigilanza

dell'Urbe, n. 4 contratti relativi rispettivamente al:

- Servizio di vigilanza al 1' piano di via F. Negri,

11, per un importo medio mensile di € 1.800,00

Visto:

ACCERTATO:



VERIFICATO:

ACCERTATO:

ACCERTATO:

oltre IVA contratto n.371534',

- Servizio di Teleallarme per la sede di via F.

Negri, 11, per un importo medio mensile di €
147 ,92 oltre IVA contratto n. 37'1306;

- Servizio di Teleallarme per la sede di via Vignali,

56, per un importo medio mensile di€ 147,00 oltre

IVA contratto n. 377571,

- Servizio di vigilanza "Orologio" di via Vignali, 56,

per un importo medio mensile di € 110,00 oltre

IVA contratto n. 3776'18;

che con deliberazioni 52 del 27.12.2011 e 19 del

17"A4^2U2 n Consiglio di Amministrazione, ha

impegnato complessivamente la somma di €

29.040,00 sul cap 150 del corrente esercizio

2012, per il pagamento del corrispettivo relativo al

Servizio di vigilanza al 1' piano di Via F. Negri, 11;

altresi che, non risultano impegnati i fondi per

l'anno 2012 relalivi agli altri contratti in essere

quali. i servizi di Teleallarme per la sedi di via F.

Negri e di via Vignali e il servizio "Orologio" di via

Vignali,

che risulta, pertanto, per l'anno 2012 I'esigenza di

impegnare la somma di € 9.392,00 cosi

suddivisa.

- al Servizio di vigilanza al1' piano di via F" Negri,

1 1 , per un importo di € 2.178,00 IVA compresa,

- al Servizio di Teleallarme per la sede di via F.

Negri, 11 , per un importo di € 180,00 IVA

compresa;

- al Servizio di Teleallarme per la sede di via

Vignali, 56, per un importo di € 180,00 IVA

compresa;

- al Servizio di vigilanza "Orologio" di vìa Vignali,

56, per un importo di€ 140,00 IVA compresa;
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CHE

ACGERTATA:

il predetto importo complessivo di € 9.392,00

grava sul cap.150 del bilancio 2012 a favore

dell'lstituto di Vigilanza dell'Urbe;

la disponibilità dei fondi sul cap. 150 dell'esercizio

finanziario 2012.

Tutto cio premesso

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di impegnare la

somma di € 9.392,00 sul cap.150 del bilancio

2012 a favore dell'lstituto di Vlgilanza dell'Urbe.

Della presente determinazione si da ampia

pubblicità nella pagina web dell'lstituto presente

nel portale di Roma Capitale.

Dr. Giancarlo Fontanelli
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