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Oggetto: lndagini stru-
mentali di RMN a

favore degli iscritti
all'lPA. Centro
Diagnostico S p A
lntegrazione impegno
fondi anno 2012 €
15.000,00

ll'lstituto

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.101 del31l1il2Ù12

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 Amministrazione dell'lPA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il Dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'lstituto 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

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;

che il Consiglio di Amministrazione, con la

deliberazione n. 28 del 27.12.2011, ha

impegnato la somma di € 3.700,00 sul cap. 20

dell'esercizio 2012, necessaria al pagamento dei

CONSIDERATO
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CONSIDERATO

ACCERTATA

corrispettivi per le indagini strumentali di RMN

effettuate dal Centro Diagnostico S pA a favore

degli iscritti IPA;

che tali fondi impegnati con deliberazione n. 28

del 27 "12.2011 sono risultati insufficienti e che,

pertanto, è necessario integrare i suddetti fondi

con un ulteriore somma di € '15.000,00 per la

copertura finanziaria delle indagini strumentali

RMN effettuate dal sopraindicato centro;

la disponibilità dei fondi sul

esercizio finanziario 2012.

Tutto cio premesso

cap. 20 del corrente

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di integrare

l'impegno fondi n. 11 sul cap. 20 del bilancio

2012, assunto con deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 28 del 27.12.2011 per €
15.000,00.

La spesa complessiva di € 15.000,00 grava il

cap. 20 del bilancio 2012 ad integrazione dell'

impegno. n. 1112012.

Della presente determinazione si da ampia

pubblicità nella pagina web dell'lstituto presente

nel portale di Roma Capitale.

Fontanelli


