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Oggetto. Compenso al

giornalista Turco
Antonio per l'incarico
della redazione del

notiziario IPA e
compensi per

collaborazioni
professionali.

lmpego Fondi anno
2013 euro 9.197 ,52.

Visto:
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DETERMINAZ]ONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

tl.gG del 31 /12 /2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

VISTO

VISTO

I'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

Am ministrazione 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 dl Roma Capitale;

e richiamato espressamente l'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n,144 del 25 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, efficienza ed

economicità della gestione;

che con decisione del Comitato Esecutivo del

20.09.1989, ratificata dal Consigllo di

Amministrazione con deliberazione del 15.01.1989

PREMESSO
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è stato attivato un rapporto di collaborazione con il

giornalista Turco Antonio per collaborare alla
redazione del notiziario lPA.:

CHE

CONSIDERATO

CHE

Con determinazione
confermato I'incarico
2012,

n. 43 del 27.12.2011 e stato
di collaborazione per l'anno

che il lavoro svolto nel suddetto periodo e la

professionalità dimostrata, si ritiene di dover
confermare I'incarico anche per l'anno 2013;

occorre provvedere all'impegno dei fondi per il

pagamento dei compensi per I'anno 2013 legati alla
predetta collaborazione;

Tutto cio premesso

DETERMINA

di impegnare la somma di 9.197,52 per il

pagamento nell'anno 2013 del compenso al
giornalista Turco Antonio per l'attività di

collaborazione alla redazione del notiziario lPA.

La spesa complessiva di € 9.197,52 grava il cap.
154 del bilancio 2013.

ll compenso previsto per la prestazione in oggetto
verrà liquidato con cadenza mensile.

Della presente determinazione viene data pubblicità
mediante pubblicazione nella pagina web
dell'lstituto presente nel portale di Roma Capitale.

rlo Fontanelli


