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I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2Al2 e recante numero 144 con cui veniva

disposto 1o scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'IPA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

noninato 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 ail'atto di nor:rina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale rt.l44 del 25 maggic 2012

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

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efficienza ed
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economicità della gestione;

Che con Ordinanza del Sindaco n.166 del 3 luglio

2012, per le motivazioni in essa ampiamente

evidenziate è stato rilevato che l'attività del Dr.

Carlo Mazzola non offre le necessarie garanzie per

lo svolgimento da parte del Sindaco dell'attivita di

vigilanza sull'Istituto, tenuto altresì presente che

non risulta essere stata formalizzata la Sua nomina a

Presidente del Collegio dei Revisori;

L'Ordinanza del Sindaco n.166 del 3 luglio 2012,

notificata per accettazione ii 6 luglio 2A12, con la

quale è stato nominato Presidente del Collegio dei

Revisori dei Conti dell'Istituto di Previdenza ed

Assistenza dei dipendenti del Comune di Roma

Capitale (I.P.A.) il Dr. Marco Del Sordo ai sensi del

combinato disposto degli articoli n.7 e n. 15 del

vigente Statuto;

La norrnativa vigente relativa ai compensi per il

Collegio dei Revisori negli EE.LL., cui l'Istituto fa

riferimento quale struttura atipica di Roma Capitale;

Quanlo disposto rlalla legge 135 del 7 agosto 2012

sulla "Spending Review" che dispone la generale

riduzione della spesa per le Amministrazioni

pubbliche, con particolare riguardo alle spese per il

firnzionamento degli organismi di gestione e

controllo
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DETERMINA

di riformare la deliberazione n.29 del 9l1ll20l0 riguardante la

"regolamentazione dei corrispettivi degli organi statutari, del top

ma-nagement e dei eollabaratori consulenti a partire dall'anno 2A1,1"

nella parte relativa ai compensi del Collegio dei Revisori dei Conti

dell'Istituto rideterminandoli su base aonru nel seguente modo:

Presidente €.21.922JA Componente € 14.614,73 al lordo delle trattenute

previdenziali e fiscali.

La spesa relativa al periodo OttobreDicembre 2012 paú ad €, 12.787,89

( di cui € 5.480,53 per il Presidente e di cui € 3.653,68 per ciascun

componente), grava ii capitolo 140 del bilancio 2012 previa riduzione di

pari importo dell'impegno n. l3l20t2 assunto sul capitolo 140 con

Delibera del comitato esecutivo n.30 del 271 12 I 2011( impegno n.322 I

2012).

Della presente determinazione si dà pubblicita mediante pubblicazione

nelia pagina web deil'Istituto presente nel portale di Roma Capitale.
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