
'I
i lsttrto
Y p€rrd,

AsSrSienza
ìa Capilai€

eeh:
Ronìa

Oggetto: Revoca

deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n.4 del

26.06.2002 avente ad

oggetto: "convenzione di

diritto per il godimento delle

prestazioni l.P.A" di natura

assistenziale e creditizia, a

favore degli Amm inistratori

e del Sindaco di Roma.

Visto:

I I Direttore dell'lstituto

CHE
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VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 66 del 30/11l2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale in data 25 maggio

2012 e recante numero 144 con cui veniva

disposto lo scioglimento del Consiglio di

Amministrazione dell'l PA;

che con la medesima ordinanza sindacale

veniva nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'lstituto di

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di

Roma Capitale, IPA;

che nell'ordinanza di nomina il Sindaco esorta a

ricondurre tutta l'attività dell'lstituto in un'ottica

più pubblicistica che assicuri la massima

trasparenza, efficienza ed economicità della

gestione;

che da una ricognizione del sistema informatico

dell'lstituto è emersa la sussistenza di una voce

di costo, afferente i prestiti erogati dall'lstituto,

denominata "AC", diversa da quella usualmente

utilizzala, che, da un successivo controllo, è

risultata essere acronimo di "amministratori

comunali";

pertanto, assunte le doverose informazioni in



CHE

CHE

CONSIDERATO

CHE

materia, si è avuta contezza di una deliberazione

del Consiglio di Amministrazione, segnatamente

la Numero 4 del 26.06.2002, avente ad oggetto

"convenzione di diritto per il godimento delle

prestazioni l.P.A. di natura assistenziale e

creditizia, a favore degli Amministratori e del

Sindaco di Roma;

con la citata deliberazione l'lstituto ha inteso

"estendere, di diritto, le prestazione assistenziali

e creditizie agli amministratori comunali ed al

Sindaco"

l'lPA, come si è avuto modo di riscontrare

successivamente, ha effettivamente esteso le

suddette prestazioni ad alcuni soEgettl

riconducibili alla categoria "amministratori";

che la previsione della citata deliberazione

appare del tutto incompatibile con le norme

Statuarie dell'lstituto stesso;

tenuto altresì conto che la deliberazione citata,

nel prevedere l'estensione di tali servizi, non

poneva a carico dei predetti soggetti alcuna

forma di contribuzione a favore dell'lFA,

riconoscendone il diritto in via "ontologica",

semplicemente in virtù del loro ruolo;

CHE quindi, ln via di autotutela, l'lPA, per

salvaguardare le esigenze di economicità e

trasparenza cui I'lstituto è tenuto, ritiene di

procedere con la revoca della citata

deliberazione

tutto cio premesso, da intendersi parte integrante

della determinazione stessa,

PERTANTO



DETERMINA

di revocare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Numero 4 del 26.06.2002.

Della presente Determinazione Commissariale si dà pubblicità

mediante pubblicazione sulla pagina web dell'lstituto presente sul

portale di Roma Capitale.


