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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 59 DEL 29107/2014

Ratifica della Determinazione del Presidente n.2 del 1610712014 relativa a

"Acquisto biglietti d'ingresso al parco tematico Rainbow Magicaland in occasione

dell'evento 7" Giorno di Scuola previsto per il 6 settembre 2014.

lmpegno fondi acquisto zainetti e servizio di facchinaggio."

Nell'anno 2014 il giorno 29 del mese di Luglio nella sede di Via Francesco Negri n.11, si d
riunito il Consiglio di Amministrazione, cosi composto:

- Fontanelli Giancarlo

- lnvenenato Paolo

- Andreoni Luciano

- Capparelli Mario

- Cicco Massimo

- Costabile Pietro

- Di Nicola Tiziano

- Ferretti Paola

- lavagnilio Giovanni

- Lulli Stefano

- Persiani Luciana

- Reali Giampiero

- Torroni Maurizio

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consig liere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Capparelli, Ferretti e Persiani.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'lstituto Dr. Andrea

De Simone.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Presidente dell'lPA ha adottato in dala 1610712014 la sotto riportata
determinazione che ha assunto il numero 2:

q@.: Acquisto bigliefti d'rngresso al parco tematico Rainbow Magicaland

in occasione dell'evento 1" Giorno di Scuola previsto per il 6 settembre 2014.

lmpegno fondi acquisto zainetti e servizio di facchinaggio

Premesso che sabato 6 settembre 2014 si svolgerd latradizionale manifestazione l'Giorno di

Scuola per i figli degli iscrifti all'lPA che frequenteranno, nell'anno sco/asflco 2014-2015, la prima

c/asse del/a scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria (pima elementare e prima

media);

Che quest'anno il luogo ove svolgere tale manifestazione d il parco tematico Rainbow

Magicaland Srl in Valmontone:

Che, interpellata a iguardo, la menzionata societe ha inviato un preventivo, esibito in atti, con il

quale propone I'acquisto di 3.500 biglietti d'ingresso al prezzo di € 15,00 cadauno, IVA compresa, a

fronte di una taiffa ordinaia di € 35,00;

Che la societd ha altresi fafto presente che per il prezzo sopra indicato, offird uno spazio

istituzionale nel Teatro sito nel medesimo parco, per la presentazione della manifestazione di cui

trattasi, oltre a due spettacoli dedicati ai figli degli iscritti;

Che avuto riguardo al numero degli aventi diitto di cui al primo comma (compreso il relativo

nucleo familiare) si ritiene di acquistare, interamente a caico dell'lPA, n" 2.500 bigliefti;

Che, si ritiene oppoiuno prevedere il residuo numero di biglietti di 1.000 da distibuire atutti

coloro che, iscritti all'lstituto con figli frequentanti la scuola dell'obbligo (seconda/quinta elementare -
seconda/teza media), vonanno partecipare alla manifestazione. Tale facoltA sard comunicata

tempestivamente agli iscritti; i predetti bigliefti saranno saranno distribuiti in ordine cronologico sino ad

esaurimento scofie. ll cosfo sard cosi ipartito: € 10,00 a carico dell'lPA; € 5,00 a carico di ogni

singolo iscritto, con un'entrata massima per I'IPA di€ 5.000,00;

Considerato, aftresi, che con deliberazione n.1U2013 d stato gid dtsposfq per gli anni 2013-

2014, l'acquisto biennale, mediante Me.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), di

3000 zainetti dalla difta Forniture Natale Srl;

Che, pertanto, occorre procedere all'impegno dei fondi necessari per la fornrtura di 1.500

zainetti, nel corrente esercizio finanziario 2014;
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Che d necessario prevedere dei fondi nella misura massima di € 2.450,00 + IVA per il seruizio

di facchinaggio connesso con I'allestimento, la movimentazione ed il trasporto dei menzionati zainetti,

da e per la sede di via F.Negi, da affidare in economia alla Ditta'Gruppo Crystal Coop' (da liquidarsi

su presentazione di fattura);

Visto il parere favorevole espresso all'unanimiti dalla Commissione Cuftura e Socializzazione in

data 8/07/2014;

Rilevato che tale argomento era stato posto all'ordine del giomo dei lavoi dell'ultima riunione di

C.d.A. che si d tenuta in data 15/07/2014 e, che era stata prevista I'adozione di una deliberazione il

cui contenuto d integralmente ipolato all'interno della presente determinazione;

Che il protrarsi del/a discussione rn seno al Consiglio ha reso tmpossibile I'esame di alcuni punti

all'ordine del giomo tra cui quello in argomento;

Che, all'interno della determinazione in questione d previsto I'impegno di spesa per I'acquisto di

1500 zainetti da utilizzare per l'iniziativa prevista per il 6 settembre 2014, per il cui ordinativo d

urgente prowedere immediatamente anche in ragione dell'approssimarsi della pausa esflva;

Che, allo stesso modq occorre con immediatezza formalizzare la decisione di svolgere tale

manifestazione all'interno del parco tematico Rainbow Magicaland;

Visto I'at. 16 delvigente Statuto.

Tutto cid premesso

DETERMINA

Per i motivi espressi in nanativa:

- di svolgere la manifestazione 1" Giorno di Scuola che siterrit sabato 6 settembre 2014 nel

parco tematico Rainbow Magicaland in Valmontone;

- di procedere all'acqusito di 3.500 biglietti d'ingrexo al predetto parco al costo di € 52.500,00

IVA compresa;

- di prevedere I'utilizzo di 1.000 biglietti per quegli iscrifti che vogliono paftecipare alla

manifestazione, con figli frequentanti la scuola dell'obbligo (seconda/quinta elementare -
seconda/teza media), pur non essendo fra coloro che hanno titolo ad usufruhe della gratuitd

dell'ingresso, previo pagamento di un contibuto di € 5,00 per ciascun biglietto, con un'entrata

massima per I'IPA di€ 5.000,00;
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- di impegnare per la fornitura di 1.500 zainetti la somma di € 47.100,00 + IVA al 22% pai ad

€ 10.362,00, per un totale di 57.462,00;

- di stanziare € 2.450,00 + IVA al 22% pai a € 539,00, per complessivi 2.989,00 per il seruizio

difacchinaggio affidato in economia alla ditta'Gruppo Crystal Coop' ;

La spesa complessiva di € 112.951,00 grava il capitolo 80 del bilancio preventivo 2014, impegno

n.184.

L'esafto acceiamento (nella misura massima di € 5.000,00) sard effettuato dagli Uffrci una volta

conosciuto l'esatto impofto della somma introitata, sul capitolo 150 del bilancio preventivo 2014.

ll presente prowedimento sard softoposfo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi

dell'aft.10 punto c) del vigente Statuto, alla prossima seduta prevista per il 29 luglio 2014.

IL PRESIDENTE
(F.to) Giancarlo Fontanelli

Tutto cid premesso

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

-di ratificare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 0 punto c) la sopra riportata

determinazione.

La proposta di deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata con otto voti a favore

(Presidente-Vice Presidente-Andreoni-Costabile-Di Nicola-lavagnilio-Lulli-Torroni) e un

astenuto (Reali).

Della presente deliberazione si dri pubblicitd nella giornata web dell'lstituto nel portale di

Roma Capitale.

IL PRESIDENTE

Giandrlo Fontafielli


