
 

 

 

 

1/2 
Determinazione n. 13/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 5 FEBBRAIO 2015  

ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE N. 27/2014 – 
IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IPAB CON VENZIONI 
STIPULATE AL 5 FEBBRAIO 2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

PREMESSO che la Regione Lazio con propria nota prot n. 646455 del 20 novembre 2014 ha 
trasmesso un elenco di I.P.A.B. che hanno segnalato situazioni gestionali che necessitano di 
finanziamento e/o contribuzione, definendo per ciascuna di esse l'entità dei contributi da erogare nella 
misura del 50% delle somme richieste; 

PREMESSO altresì che con Deliberazione n. 27 del 16 dicembre 2014 il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente, per le motivazioni ivi contenute, ha approvato lo schema di Convenzione 
per la concessione dei contributi straordinari alle IPAB a valere sull’Esercizio 2014, dando mandato 
al Segretario Generale di provvedere al relativo impegno di spesa all’atto della effettiva sottoscrizione 
della Convenzione; 

CONSIDERATO  che si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione di cui alla citata 
Deliberazione 27/2014 con le seguenti IPAB : 

- “Casa di Riposo S. Giuseppe” in data 2 febbraio 2015; 

- “Fondazione Agosti” in data 3 febbraio 2015; 

RITENUTO  di poter procedere all’impegno di spesa al Capitolo 7,  come di seguito specificato a 
valere sull’esercizio finanziario 2014, così come indicato dalla citata nota prot n. 646455 del 20 
novembre 2014 trasmessa dalla Regione Lazio: 

 
- Euro 30.000,00 in favore dell’IPAB “Casa di Riposo S. Giuseppe”; 
- Euro 30.000,00 in favore dell’IPAB. “Fondazione Agosti”; 

 
RITENUTO  altresì di poter procedere alla liquidazione dell’anticipo del 50% del contributo in favore 
delle IPAB di cui al presente provvedimento  ai sensi dell’art. 4 delle convenzioni; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  



 

 

 

 

2/2 
Determinazione n. 13/2015 

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

 
DETERMINA 

  
1. di impegnare al Capitolo 7, come di seguito specificato, a valere sull’esercizio finanziario 

2014, così come indicato dalla nota prot n. 646455 del 20 novembre 2014 trasmessa dalla 
Regione Lazio: 
 

- Euro 30.000,00 in favore dell’IPAB “Casa di Riposo S. Giuseppe”; 
- Euro 30.000,00 in favore dell’IPAB. “Fondazione Agosti”; 

 
2. Di procedere alla liquidazione dell’anticipo del 50% del contributo in favore delle IPAB di cui 

al presente provvedimento  ai sensi dell’art. 4 delle convenzioni  ; 
 

3. Di dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere con gli atti necessari alla esecuzione della 
presente determinazione. 
 

 
 
La Determinazione assume il n. 13 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to Domenico Giraldi   

 


