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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAOR.DINAR.[O

N 77 dell0 fl2l2Ùl2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

richiesta

integrazione fondi della

deliberazione n"62 del

27.1,2.2011 relativo allo

stanziamento dei fondi

per la fornitura di opere

tipografiche

VISTA

VISTO

I'ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di R.oma Capitale in data 25 maggio 2012 e

recante numero 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di

Ammini str azione dell' IPA ;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'Istituto di

Previdenza ed Assistenza pq i dipendenti di Roma

Capitale;

e richiamato espressamente l'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del 25 maggio 2Al2

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

economicità della gestione;

VISTO

n

(dr

Direttore dell' Istituto

De Simone)
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IPA lstituto di Previdenza e Assistenza
per i dipendenti di Roma Capitale
Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

ACCERTATA

che il precedente Consiglio di amministrazione con

la deliberazione n. 62 del 27.12.2011 ha impegnato

la somma € 7.550,00 sul cap. 1011,7.500,00 sul

cap. 70, nonche la somma di € 95.000,00 sul cap

150 del corrente esercizio 2012, necessaria al

pagamento dei corrispettivi per la stampa periodica

IPA e per la fornitura di opere tipografiche;

che tali fondi impegnati con deliberazione no62 del

27ll2l20l I sono risultati insuftìcienti, che pertanto

è necessario integrare i fondi già impegnati con una

ulteriore somma di €18.000,00 per la copertura

frnanziaria delle opere lornite dalla tipografia Neri

s.r.l.;

La disponibilità dei fondi sul cap.l50;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di integrare

l'impegno fondi n'53 sul cap.150 del bilancio

2012, assunto con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n"62 del27ll2l20l1 per €

18.000,00.

La spesa complessiva di €18.000,00 grava il

cap"l50 del bilancio di previsione2012 ad

integrazione dell' impegno n" 53 12012.

Della presente determinazione si dà ampia

pubblicità nella pagina web dell'istituto presente

nel portale di Roma Capitale.

ancarlo Fontanelli


