
;IPA
E lsliltotrl3rev,deaàeA3jrÉiènzà
y per i dii,Èdqer! d, Rr-'fia Caodlla

Oggetto. Trasporto
Valori SECURPOL
s.r.l - Prelievi presso il

Centro stomatologico e

la sede l.P.A"
Versamenti alla Banca
di Credito Cooperativo
di Roma
lntegrazione fondi anno
2412"

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.102 de|31112t2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA:

VISTO:

VISTO:

l'ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale rn data 25 rnaggio

2012 e recante numero 144 con cui veniva

disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio

di Amministrazione 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 di

Roma Capitale;

e richiamato espressamente l'art.3 numero 2
dell'ordinanza sindacale n"144 del 25 maggio

2412 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 le

deliberazioni n. 53 del 27.12.2011 e n. 1g del

17.44.2012, ha impegnato complessivamente la

somma di € 19.360,00 sul cap. 150 del corrente

CONSIDERATO:



ACCERTATO:

ACCERTATA:

esercizio 2012, per il pagamento dei corrispettivi

per il servizio Trasporto Valori, prelievi presso il

Centro Stomatologico e la sede l.P.A^ e

versamenti alla Banca di Credito Cooperativo di

Roma, a favore della SECURPOL s.r.l. ;

che tali fondi sono risultati insufficienti e che,

pertanto, è necessario integrarli con un ulteriore

importo di € 6.000,00 per la copertura finanziaria

del servizio del Trasporto Valori effettuati dalla

SECURPOL s.r.l.;

la disponibilità dei fondi sul cap. 150

dell'esercizio finanziario 201 2 "

Tutto cio premesso

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di impegnare la

somma di € 6.000,00 sul cap. 150 del bilancio

2012 a favore della SECURPOL s.r.l..

La spesa complessiva di € 6.000,00 grava il cap.

150 del bilancio 2012.

Della presente determinazione si da ampia

pubblicità nella pagina web dell'lstituto presente

nel portale di Roma CaPitale.

Fontanelli


