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Oggetto:

Adesione dell'I.P.A. alla

Confservizi Lazio S.r.l.

per la fruizione di alcuni

servizi necessari aI

funzionamento

dell'Istituto.

Visto:
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 45 det 31/10/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

L'Ordinanza emanata dall'On.le Sindaco di Roma

Capitale in data 25 maggio 2012 e recante il n. 144 con

cui veniva disposto lo scioglimento anticipato del

Consigl io di Amminisfrazione dell'I.P.A.;

Che con al medesima Ordinanza Sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale Commissario

Straordinario dell'lstituto di Previdenza ed Assistenza

per i dipendenti di Roma Capitale;

che nella menzionata Ordinanza il Sindaco esorta a

ricondurre tutta I'attività dell'lstituto in un'ottica più

pubblicistica che assicuri la massima trasparenza,

efficienza ed economicità della gestione;

inoltre che l'Istituto è chiamato istituzionalmente a

svolgere diversi servizi per garantire la funzionalità

delle proprie attività, pur in carenza di risorse umane

necessarie al conseguimento dei fini dell'lstituto stesso;

che Roma Capitale e Ama S.p.a. sono associati alla

Confservizi Lazio, Associazione Regionale delle

aziende e degli Enti locali, che gestisce servizi di

interesse pubblico;
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P'

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CHE

CHE

CONSIDERATA

CHE

che la Confservizi Lazio promuove lo sviluppo e il

coordinamento dei servizi di pubblica utilità a favore

degli associati;

inoltre che la recente evoluzione della normativa

pubblica in materia di appalti si prefigge una sempre piir

marcata concentrazione delle stazioni appaltanti dei

singoli Enti;

pertanto, in relazione all'endemica situazione di carenza

di personale si è provveduto, con lettera n. 13651 del

12 settembre 2012, ad interessare la Confservizi Lazio

per verificare la possibilità di utilizzarc le prestazioni da

questa offerte tenuto conto della natura di detta

Associazione Regionale Lazio, costituita tra soggetti

gestori di servizi di interesse generale operanti nella

Regione, che svolge la propria attività senza fini di

lucro;

I a Confserv i zi Lazio con lettera del 26 I 9 I 20 1 2, r egistt ata

al prot. l.P.A. al n. 14482, ha dichiarato che, a seguito

della verifica dello Statuto dell'I.P.A., sussistono le

condizioni per associare l'lstituto;

la necessità per I'l.P.A. di avvalersi di qualificate

collaborazioni professionali per l'ausilio della gestione

dei propri servizi e che la Confservizi Lazio possiede

l'esperienza e le capacità organizzative necessarie per

prestare tali collaborazioni in numerosi campi;

appare pertanto utile aderire alla Confsetvizi Lazio per

consentire all'I.P.A. di avvalersi dei servizi di

consulenza tecnica e di collaborazione professionale che

questa è in grado di offrire nel campo dei servizi

pubblici locali.



Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di associare I'I.P.A. alla Confsewizi Lazio per

quota annua pari ad € 250,00, IVA esente.

La spesa grava il capitolo 150 del Bilancio 2012.

Impegno n.34112012.

**tl

nìE f

$v' ,,";]


