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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 75 del 10112/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Integrazione

inapegno f,ondi n. 5lI2

del oapitolo Bilancio di

previsione 20\2 n.T}lI

Medicina Sociale e

Preventiva a favore degli

trscritti trFA

VISTA:

VISTO:

l'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Rorna Capitale in data 25

rnaggio 2AI2 e recante numero 144 con oui veniva

disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'iPA;

ahe con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

commissario straordinario dell'Istituto di

Frevidenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma

Capitale;

e richiamato espressamente I'art'3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del 25 rnaggio 2012

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

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efficienza ed

economicità della gestione;
Il Di dell'Istituto
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Visto:

Visto:

Visto:

Visto:

Visto:

Accertata:

tutto cio premesso

Che tra i compiti statutari è prevista I'assistenza agli

scritti che l'istituto attua nella forma della medicina

pr"eventiva;

Che it consiglio d'amministrazione con delibera no5

del 04/1112008 ha rinnovato la convenzione con

l'associazione della medicina preventiva sociale e

dell'ambiente, fino aI 31lI2l20II atto repertorio

7931 del24lILl2AAE;

La proroga fino al 3IlI2l2AB con atto del comitato

esecutivo n"19 del 27n7l2UA ratificato dal C.D.A

nella seduta del, 27 lA7 12010 ;

{-a delibera del C.D.A no25 de| 27112120i1 con la

quale venivano impegnati i fondi;

Che i suddetti fondi impegnati dal precedente

C.D.A non sono sufficienti a garantire la copertura

frnanziaúa necessaria a coprire i costi delle indagini

complete eseguite agli scritti in attività di servizio;

La disponibilità nel capitolo n'1011 del bilancio di

previsione 201,2;

DETERMINA

Fer i motivi espressi in narrativa di integrare

I'impegno fondi n'5 112 assunto son deliberazione

del 271I2120I1 per I'importo complessivo di
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€ 450.000,00 a favore

Medicina Preventiva

garantire I' assistenza agli

La suddetta spesa grava

bilancio 2012 che

disponibilità dei fondi.

Della presente determina si dia ampia pubblicità

mediante pubblicazione nella pagina web

dell'istituto presente nel portale di Roma Capitale

della Associazione della

dell'Istituto necessari a

iscritti.

sul cap. 10/1 di uscita del

presenta la necessaria

.,h
.jsf'ìt


