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ldituló di FrevderÉ e A$sÉenza
per i dipendenì di Roffa Capitale

Oggetto: Verifica

raggiungirnento degli

obiettivi Per l'anno 2011

di cui alla delibetazione

del CDA n.76 del

22lr2l20ra.

Accertamento indebita

erogazione indennità

raggiungimento obiettivi

ai componenti del

Collegio dei R-evisori e

contestuale awio delle

procedure voite al

reeupero delle somrne

erogate a tale titotro.

Visto:

DETERIVTINAZIONE

DET, COS{NTISS,AR.IO STR,AOR'DTNAR'TO

N.82 del28.l2'2012

U, COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO

Niisdì\eqli@d,i:*,rs -"I'
ì
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l'ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale in data 2510512A1'2 e

recante n.I44 con cui veniva disposto 1o

scioglimento anticipato del Consiglio di

,Amministrazione dell' I.F'A' ;

che con la medesima Ordinanza Sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'Istituto di

Frevidenza ed Assistenzaper i dipendenti di Roma

Capitale;

che nell'ordinanza di nomina il Sindaco esorta a

ricondurretuttal'attivitàdell,istitutoinun'ottiea

piu pubblicistica volta ad assicurare la massima

trasparenza, efficienza ed economicità della

gestione;

VISTA

VISTO
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PREMESSO

CTIE

che con deliberazione n.76 del22lI2l2AX0

il consiglio di amministrazione ha

deliberato un "piano programma per il

raggiungimento degli obiettivi per l'anno

2011 ed attribuzione del relativo

connpenso";

eon il predetto atto sono stati individuati gli

obiettivi da perseguire nell'anna 2011 sulla

base di un cronoprogramma tealizzativo;

gli obiettivi nella citata deliberazione

venivano eosì individuati anche in relazione

al cronoprogramma deltra loro

realizzazione:

"Che è necessario individuare gli obiettivi da perseguire nell'anna

2011 sulta base di un cronoprogramma realizzativo;

Che,pertanto,inrelazionealteesigenzeprioritariemanifestatedal
ConsigtiodiAmministrazionesiindividual'obiettivodellaredazione
di un bitancio consuntivo aggreEato per compafti signifìcativi' per

fornire elernenti di indagine e conoscenza informativa per Xe

decisioni strategiche da assurnere;

Chetalicompaftisarannoindividuatidaglíorganideliberantiin
relazione alle pecutiari esigenze informative e atle esiEenze di

rappresentazione contabile con Ia caratteistica della confrontabilità,

coadiuvati dalla dirigenza lqa ;

Che siffatta elaborazione, oltre !'anno 2010, dovrà riguardare anche

gtianni2O0gezOOs,atfinediavereinformazioniraffrontabiliper
lompafto, sulla base del peso che ognuno rappresenta sul totale

sia delle entrate che dette uscite, negli anni considerati,

Che queste informazioni di altissimo pregio, dovranno essere

disponibiti entro il mese di luglio 2011, affinché possano essere

utilizzate per I'approntamento del bilancio di previsione per

I'esercizio 2012;

Che, unìtamente a quanto sopra, si evidenzia Ia esigenza di

apprantareunelaboratochediaContezzadellemotivazionidella
costituzione dett'tstituto, awenuta nel 1940 ad opera det

Governatorato di Roma, delle aonascitive sforiche e di

trasformazioneinstrutturaabasedemacratica'dellasituazione
giuridica, detta individuazione e motivazione dei servizi offerti e dex

loro divenire temporale, di significativi e sufficienti dati ecanomici e

di rappresentazione statistica e, da uttimo, della proiezione dei

seruizi e delte implementazioni in divenire;

Chequantosopraoltrechefonteinformativaerlitestimanianza
storicà, ai natuia "omnia", consente di rammentare tangibilmente

che nelt'anno 2010 è ricorso il 70" delta costituzione dell'lstituto;
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Che in retazione alla complessfii del dati da raccogliere, e degli

etaborati da esaminare, tutti gli organi statutari, coadiuvati dal top

management, dovranno iniziare la raccolta, I'esame e la

elaborazione dei dati sin dal mese di febbraio 2011, per concludere

I'elaborato e raggiungere I'obiettivo prefissato entro il mese di
ottobre 201 1;

Che per tutto quanta considerato il cronoprogramma realizzativa

dovrà rispettare Ie seguenti indicazioni temporali:

Mano 2011 - redazione del bilancio aggregato per I'esercizio

2008

Maggio 201'! - redazione del bilancio aggregato per I'esercizio

2A0S

Luglio 2011
I'esercizio 2010,

redazione del bilancia aggregato per

successivo quindi all'approvazione del bilancio consuntivo

del 2A10, da effettuarsi entro la data del 30 giugno 2úA

Attobre 2011 - elaborato concernente la costituzione, natura,

seruizi e fonti

tnformative economiche deil'lPA quale struttura atipica della

Amministrazione comunale di Roma;

Che gti obiettivi di cui sopra, facenti pafte del Piano Pluriennale

tattico operativo, saranno realizzati, come detto, aan la

paftecipazione diretta e attiva degli organi statutari, e del top

rnanagement;

Che in relazione a tanto è necessano altribuire ai soggetti

rnteressafl al raggiunEimento degli obiettivi, un equo compenso di €
27.600 cadauno, con una maggioraziane del 50% per il Presidente

dett'lstituto, secondo il seguente piano di ripartizione in funzione del

raggiungimento degli obiettivi di cui al cranoprogramma realizzativo

di cui sopra:

entro il mese di marzo 2011 Prima

entroilmesedi giugno2011 seconda

entra il mese di ottobre 201'l tena

tranche del 33%

tranche del 33%

tranche del 34%

Ohe" comunque I'equo compenso di cui sopra è condizionato atr

verificarsi del risuttato positivo dell'esercizìo, cosi come sarà

accertato dal conto consuntivo del 20'11, e che ove tale risultata
positivo non dovesse raggiungersi ai componenti il Consiglio di

Amministrazione ed il Collegia dei revisori dei conti sarà recuperata

it citato compenso con trattenute mensili sulle competenze

ardinarie";

per il raggiungimento degli obiettivi posti

nella aitata deliberazione sono stati

attribuiti ai membri degli organi statutari

CT{E
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CHE

(Fresidente, Consiglieri, Collegio dei

R.evisori) nonché al "top management"

(Direttore, Vice Direttore, Consulenti) un

compenso di euro 27.000,00 cadauno con

una rnaggiorazione del 50% Per il

Fresidente dell' trstituto;

tali somme sono state interamente erogate

prima di qualsivoglia verifica in ordine al

reale conseguimento degli obiettivi posti

tanto che la citata deliberazione prevedeva

espressamente che "comunque l'equo

compenso di cui sopra è condizionato al

verificarsi det risultato positivo

dell'esercizio così come sarà accertato dal

conto consuntivo del 2011, e che ove tale

risultato positivo non dovesse raggiungersi

ai componenti il Consiglio di

Amministrazione e il Collegio dei Revisori

dei Conti sarà recuperato il citato

compenso...";

dette somme sono state effettivamente

erogate ai summenzionati soggetti in tre

tranche, risPettivamente in data:

- 221031201,1

- l4l06120rr

- 18/10/2011

si evince dalla delibetazione stessa,

soggetti cui era destinato tale

come

fra i
CfTE



compenso, sono stati annoverati

componenti il Collegio dei Revisori

Conti;

come risulta dai mandati di pagamento ai

predetti componenti, hanno effettivamente

percepito tali spettanze, per I'importo

complessivo pari ad euro 27.60A,00

ciascuno in tre distinte rate, di importo pari

a 9.200,00 euro, la prima in data

22.43"201i,Ia seconda in data 14.06,2011 e

I'ultima in data I 8"10.201 1 ;

ruolo e natura dell'organo di revisione

contabiie, all'IPA come in qualsiasi altra

struttura riconducibile al novero degli enti

pubblici, sono sempre, ovviamente,

assolutamente distinti ed autonomi dal

ruolo di indirizza e oomunque di carattere

gestionale tipico dell'organo politico-

amministrativo con cui, pertanto, l'organo

di revisione non può e non deve in alcun

modo interf,erire;

pertanto come la condotta posta in essere,

nell'attribuire all'organo di revisione tale

compenso, non abbia in alcun modo

rispettato i principi cui la pubblica

amrninistrazione deve uniformarsi,

segnatamente quelli di economicità,

trasparenza, efficienza ed effi cacia;

i

dei

CHE

CHE

RILEVATO
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VISTO

RITENUTO

altresì come tale erogazione di somrne

denaro pubblico risulti sprovvista

legittimità da numerosi punti di vista;

ehe eon ordinanza del Sindaco di Roma

Capitale n.166 del 3 luglio 2012, avente ad

oggetto la nomina del Presidente deX

Collegio dei R.evisori dei Conti veniva

espressamente indicato che le somme a

titolo di raggiungimento degli obiettivi

erano u'prive di fondamento giuridico che

sostanziale";

che nella predetta ordinanza veniva altresì

indicata che " l'attribuzione da parte del

Consiglio di Amministrazione di ulteriori

somme a titolo di raggiungimento di

obiettivi a favore del Collegio dei Revisori

dei Conti avrebbe dovuto essere oggetto di

specifico rilievo da parte dello stesso

coliegio sindacale in quanto assolutamente

estranea, tra l'atro alla funzione propria

dello stesso collegio, organo di controllo e

non di gestione";

che in via di autotutela appare necessario

adottare ogni atto idoneo ad evitare rischi di

natura contabile elo amministrativa per

l'Istituto;

di

di



VTSTO ehe con detenninazione n.79 del

28.12"2012, si è preso atto del mancato

raggiungimento degli obiettivi posti nella

deliberazione del Consiglio di

Anrnrinistrazione n.7 6 I 2A I A ;

tutto ciò premesso

DETERMINA

in via di autotutela di annullare la

deliberazione n"76/2010 nella parte relativa

all'attribuzione delle somme a titolo di

raggiungimento obiettivi ai componenti del

Collegio dei Revisori.

Di dare mandato agli uffici di procedere ai

sensi del disposto di cui alla menzionata

deliberazione n"76/2010 al recupero delle

somme a tale titolo già erogate nei confronti

dei componenti il Collegio dei Revisori che

hanno percepito il compenso di seguito

indicato:

-Fresidente : 27 .600,00

-Revisore: 27.600,00

-R.evisore: 27.600,00

La somma complessiva pari ad euro

E2.800,00 sarà accertata in entrata sul

capitolo 150 del bilancio 2013.

Della presente determina si dà pubblicità

mediante pubblicazione nella pagina web
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dell'Istituto presente

Capitaie.

nel portale di R.orna

rlo Fontaneltri


