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Proroga al

Dr. Luca Pattumelli

dell'incarico di

consulente dell'lstituto

di Previdenza ed

Assistenza per i

Dipendenti

Capitale,

decorrenza

01.01.2013

31.12.2013.
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VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.92 del 31 11212012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I' ordinanza 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' I 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;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo
Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'art.3 numero 2
dell'ordinanza sindacale n.144 del 25.05.2012 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 determinazione n. 2 del 20.06.2012
venivano risolte una serie di collaborazioni attive fra
I'lPA ed alcuni professionisti esterni;

VISTO
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RILEVATO

VISTO

RILEVATO

VISTO

RITENUTO

come le predette consulenze incidevano sul bilancio
dell'lPA per un importo complessivo pari ad €
165.636,20 annui, a cui sono da aggiungere gli
importi che ai medesimi consulenti venivano attribuiti
a titolo di "aggiornamento professionale" e di
"raggiungimento degli obiettivi", complessivamente
determinando un costo annuo a carico dell'lPA pari
ad € 236.536,20;

che, onde garantire il corretto e regolare
funzionamento dell'lstituto, nonché il rispetto dei
principi di buon andamento cui la pubblica
amministrazione e tenuta ad uniformarsi, con
determinazione n. 26 del 07.08.2012 il Commissario
Straordinario provvedeva ad incaricare quale
consulente dell'lstituto il Dr. Luca Pattumelli, fissando
la scadenza ditale incarico alla data del 31 .12.2012,

come, alla data odierna, le ragioni poste a
fondamento del predetto incarico sono ulteriormente
fondate e cogenti, anche alla luce delle sopravvenute
difficoltà per cio che attiene la gestione della
contabilità dell'lstituto e di tutti gli aspetti afferenti la
stessa;

che, pertanto, risulta tuttora necessario l'affidamento
dell'incarico per fornire assistenza in ordine a
problematiche di carattere contabile, fiscale e
previdenziale;

altresì che, in aggiunta alle predette attività, la cui
esigenza e tuttora in essere, sono sopravvenute
ulteriori elementi atti a ritenere I'incarico in questione
funzionale alle attività dell'lstituto:
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CHE

ACCERTATA

in particolare le nuove esigenze nascono dalla
necessità di fornire assistenza all'lstituto in tutte le
procedure di natura contabile e fiscale per la
determrnazione delle imposte dirette ed indirette
nonché la verifica degli obblighi previdenziali ed
assistenziali del personale dipendente, in rapporto di
lavoro autonomo o di collaborazione;

la disponibilità sul capitolo 154 del bilancio di
previsione anno 2013.

Tutto cio premesso

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di continuare ad
avvalersi, ai sensi e per gli effetti degli art. 2229 e
seguenti del codice civile, della prestazione d'opera
intellettuale del Dr. Luca PATTUMELLI, prorogando
I'incarico allo stesso conferito con determinazione
n.26 del 07.08.2012, dal 01.01.2013 sino al
31.12.2013, affidando allo stesso, in aggiunta agli
incarichi oggetto della menzionata determinazione,
anche I'incarico di fornire assistenza in tutte le
procedure di natura contabile fiscale affidando allo
stesso l'incarico inerente la determinazione delle
imposte dirette ed indirette, la verifica degli
adempimenti fiscali e la verifica degli obblighi
previdenziali ed assistenziali del personale
dipendente, in rapporto di lavoro autonomo o di
collaborazione.
Allo stesso sarà corrisposto un compenso
onnicomprensivo di euro 21.600,00 oltre IVA al21%
pari ad euro 4.536,00, e CPA pari ad euro 864,00.
La spesa complessiva di euro 27.000,00 graverà il

capitolo 154 del bilancio 2013.
ll pagamento dei compensi indicati sarà regolato
mediante bonifico dietro presentazione di regolare
fattura e previo controllo da parte del committente
dell'effettivo svolgimento dell'attività oggetto della
presente prestazione.
ll compenso previsto per la prestazione in oggetto
verrà liquidato con cadenza mensile.
Ai sensr e per gli effetti della Legge 30 dicembre
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2004 n.311 (art.1 commi 11 e 42) e successive
modificazioni, la presente determinazione viene
trasmessa alla Corte dei Conti.
Della presente determinazione viene data ampia
pubblicità mediante pubblicazione nella pagina web
dell' lstituto presente nel portale di Roma Capitale.


