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ROMA rsTrTUTo Dl PREVTDENZA ED ASSTSTENZA

CAPITALE PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

DETERMINA DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.36 dei 28 -A9-2An

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Presa d'aîto

nomina del Dr. Marco

Del Sordo a Presidente

del Collegio dei Revisori

dei Conti dell'Istituto
VISTA

dell'Istituto

VISTO

l'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data

25 maggio 2Al2 e recante numero 144 con cui

veniva disposto lo scioglimento anticipato del

Consiglio di Amministrazione dell'IPA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

conrmissario 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 numero 2

dell'ordinanza sindacale tl44 del 25/A52AI2

con cui si dispone che ia gestione dell'iPA è da

{sfinjr0 ffi pnEuB[*Jz,n trE

Pffi I OIPENDFI{IÍ DTL C

DEL 2 B SIT

VISTO



#p

PREMESSO

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenzE efficienza ed

economicità della gestione;

Che con Ordinanza del Sindaco n. 166 del 3

luglio 2Al2 per le motivazioni in essa contenute

è stata prevista i'impossibilità dell'esercizio

della attivita di vigilanza da parte del Sindaco

sull' Istituto del Dr. Carlo Mazzola;

WSTA I'Ordinanza del Sindaco n. 166 del 3 luglio

2AI2, notificata in data 6 luglio 2012, con la

quale è stato nominato Presidente det Coilegio

dei Revisori dei Conti dell'Istituto di Previdenza

ed Assistenza dei dipendenti del Comune di

Roma Capitale (I.P.A.) ii Dr. Marco Del Sordo

ai sensi del combinato disposto degli articoli n.

? e n. 15 del vigente Statuto;

DETERMINA

di pi'endere atto deiia nomina del dr. Marco Del Sordo quale

Presidente dei Coilegio dei Revisori dei Conti deii'Istituto di

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale giusta

ordinanza del Sindaco n. 1ó6 del 3 luglio 2Al2 adottata ai sensi e per

gli effetti degli articolin. T e n. 15 del vigente Statuto;

Della presente determina si da pubblicità mediante pubblicazione

nella pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma Capitale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


