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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.86 del28112/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA:

VISTO:

VISTI:

VISTO:

l'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma 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. Ciancarlo Fontanelli quale

commissario straordinario dell'lstituto di

Previdenza ed Assistenza pq 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 n)44 del25 maggio 2012

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

ricondurre in un'ottica piu pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efftcienza ed

economicità della gestione;
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CONSIDERATO: che occorre provvedere all'assegnazione dei fondi

occomenti per I'anno 2073 all'effettuazione delle

minute spese di ufficio, così come disposto dall'art"

32 del Regolamento per l'Amministrazione e la
Contabilità dell' Istituto;

CHE: occorre, pertanto, impegnare per l'anno 2013,

aperture di credito di volta in volta necessarie,

ciascuna di importo non superiore ad € 5.000,00,

per un ammontare complessivo annuo di €

75.000,00;

CHE: I'ammontare di tali spese, non potrà superare, per

ogni singolo acquisto la somma di € 500,00 che

dovranno es sere preventi vamente autori zzate dal

Direttore Generale , e per esso, all'Economo

affinché provveda al pagamento, così come

stabilito dall'art. 32 del Regolamento di

Contabilità;

la disponibilità dei fondi nel cap. 150 del Bilancio

di Previsione 2013

Tutto ciò premesso

ACCERTATA:
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DETERMINA

di autorizzare per l'anno 2013 aperture di credito

per il pagamento delle minute spese di Ufficio per

un totale di € 75.000,00, fermo restando che

ciascuna apertura di Credito non dovrà essere

superiore ad € 5.000,00 ed ogni singolo acquisto

non superiore a € 500,00 così come previsto

dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità.

La spesa totale di € 75.000,00 grava il cap. 150 del

bilancio di previsione 2013.

Della presente determinazione commissariale si dà

pubblicità mediante pubblicazione sulla pagina web

dell'Istituto presente sul portale di Roma Capitale.

rlo Fontanelli


