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Oggetto: Tassa

concessione regionale
apparecchiature raggi X
Centro Stomatologico e
Centro di Medicina
Preventiva.

lmpegno fondi

Visto:

strtuto
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DETERMINAZIONE DEL COMM ISSARIO

STRAORDINARIO

N. 93 del 3tl t2 12012

IL COMM ISSARIO STRAORDINARIO

VISTA L'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole Sindaco

pro tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012 e

recante numero 144 con cui venìva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione

dell'lPA;

VISTO 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;

VISTO e richiamato espressamente l'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del25 maggio 2012 con

cui si dispone che la gestione dell'lPA e da ricondurre in

un'ottica piu pubblicistica volta ad assicurare la massima

trasparenza, efficienza ed economicità della gestione;

PREMESSO che presso le strutture sanitarie dell'lstituto del Centro
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CHE

CHE

Stomatologico e del Centro di Medicina Preventiva sono
installate apparecchiature sanitarie per RX endorali;

ai sensi del DPR 185 del 13.2.64, det Decreto deila
Regrone Lazto n 30 del 2 5 80 e successive
modificazionr e della legge regronale n. 90 det 29.12.88,
tali apparecchiature sono soggette annualmente a tassa
di concessione regionale;

conseguentemente, occorre impegnare per l'anno 2013 i

fondi occorrenti per rl pagamento di detta tassa che
ammonta a€1.240,00,

Tutto cio premesso

DETERMINA

di impegnare i fondi occorrenti per I'anno 20'13 per il

pagamento della tassa di concessione regionale sulle
apparecchiature sanitarie per raggi X ammontante ad €
1.240,00.

La spesa di € 1.240,00 grava i capitoli del bilancio 2013
come segue

- Cap. 10/1 € 620,00
- Cap. 70 € 620,00

Della presente determinazione commissariale si dà

pubblicita mediante pubblicazione sulla pagina web

dell'lstituto presente sul portale di Roma Capitale.


