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ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER I DIPENDFNII DEL COMUNE

Oggetto: Geom. Marco
Pace - modifica condi-
izioni contrattuali.

Visto:

Il Direffore dell' Istituto
(dr. Andrea De Simone)

ROMA rSTrrUTo Dl PREVTDENZA ED ASSTSTENZA

C,\PITALT PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

YISTO

VISTO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N. 25 del A7.08.2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

che con la medesima ordinanza sindacale veniva
nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'Istituto di
Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma
Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo
Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'art. 3, punto 2o

dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del 25 maggio 2Al2
con cui si dispone che la gestione dell'I.P.A. è da
ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad
assicurare la massima trasparenza, eflicienza ed
economicità della gestione;

e richiamato espressamente I'art. 3 n. 2, lettera a)

dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del25 maggio 2012
con cui si fa richiamo alla necessità del
contenimerfo della spesa;

e richiamato espressrimente I'art. 3 n. 2,lettera d)
dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del 25 maggio 2Al2
con cui si fa riferimento, in relazione alle
consulenze in essere presso I'I.P.A., all'oggetto
delle stesse, alla durata ed all'importo;

e richiarnato espressamente I'art. 3 n. 2, lettera c)
dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del25 maggio 20L2
con cui si dispone che "si dovrà inserire nel bilancio
preventivo per I'anno 2012 wa espressa voce di
costo che dia conto delle spese per consulenti ed
esperti e di cui dare contezza circa le finalità e

VISTO
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VISTA
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VISTO

VISTO

numero dei soggetti interessati ed i compensi
previsti";

I'evoluzione normativa e le più recenti modifiche
afferenti le modalità di athibuzione di incarichi di
consulenza, di studio o di ricerca o di
collaborazione;

e considerato che, con deliberuzione del Consiglio
di Amministrazione recante n. 14 del 04 agosto
2009 veniva individuato, son contratto di
collaborazione coordinata e continuativ4 il Geom.
Marco Pace quale responsabile del servizio
prevenzione e protezione dei rischi;

che con successiva deliberazione del Consiglio di
Amministazione recante n. l0 del 13 luglio 2011
veniva rinnovato il contratlo di cui al precedente
punto;

che in seguito al predetto atto deliberativo le parti
(I.P.A. e Geom. Pace) sottoscrivevano, in data 03
agosto 2011 prot. 013902, contratto di
collaborazione coordinata e continuativa alle
seguenti condizioni: durata dal 0710812011 al
06/08/2013; compenso: € 13.125,00 per il periodo
A7l08l20II - 3Lll2l201l, € 31.500,00 lorde annue
per il periodo A1l0ll20l2 3111212A12 ed €
18.900,00 lorde annue per il periodo 0llAUZAlS -
06/08t2013;

e considerato che I'Istituto ed il Geom. Marco Pace,

nato a Roma il 1711111958 ed ivi residente in Via
Giacomo Zanella 61, parti del contratto in questione,
hanno concordemente ritenuto di poter addivenire
ad una consensuale parziale modifica delle
condizioni ivi riportate, e segnatamente in ordine
alla determinazione del compenso spettante al
Geom. Pace;

e considerato che il contratto stesso, per cio che

attiene tutte le altre parti, resta validamente in vigore
fra le parti;



Tuffo ciò premesso

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativ4 il compenso spettante al Geom. Marco
Pace, per il periodo dal0UA9l20l2 al 3lll2l20l2, sarà determinato per
la somma totale pari ad € 8.500,00 lorde; per il periodo dal 01/01/2013
al06lA82A13 sarà determianto per la somma totale pari ad € 14.875,00
lorde.
Pertanto si procede alla riduzione dell'impeg"ro n. 81 sul Capitolo l5l
del bilancio 2012 per I'economia di spesa pari ad € 1.324,96 (variazione
d'impegno n. 1 I 80/2012).
Subordina l'efficacia di tale decisione alla modifica del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto fra le parti e quindi
al consenso delle suddette modificazioni di entrambi i contraenti.
Della presente determinazione si dà ampia pubblicità mediante
pubblicazione nella pagina w-eb dell'Istituto presente nel portale di Roma
Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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