
 

 

 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

1/4 
Ordinanza Presidenziale 04/2014 

 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE  n. 03 dell’8 agosto 2014  

OGGETTO :  ADEMPIMENTI EX ART. 17 L.R. 28 GIUGNO 2013, N. 4 RECANTE 

“DISPOSIZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALL'ARTICOLO 2  DEL DECRETO 

LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA 

LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, RELATIVO ALLA RIDUZI ONE DEI COSTI DELLA 

POLITICA, NONCHÈ MISURE IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZ IONE, CONTROLLI E 

TRASPARENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA 

REGIONE”   

IL PRESIDENTE 

Assistito, in qualità di segretario verbalizzante, dalla Rag.ra Manuela Aielli ; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, notificato all’Ente 

con nota prot. U56299 del 7 agosto 2014,  recante nomina del Presidente e del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente; 

PRESO ATTO che in data odierna il Presidente uscente dell’Ente ha reso le consegne al nuovo 

Presidente e che lo stesso conseguentemente, anche ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto è a 

tutti gli effetti in carica con decorrenza odierna; 

CONSIDERATO  che si è già provveduto alla convocazione del nuovo C.d.A. per la data del 2 

settembre 2014 ai fini del formale insediamento dell’Organo collegiale; 

VISTO  lo Statuto, approvato con Deliberazione della Commissione Amministrativa del 5 luglio 1922 

e s.m.i.  ed, in particolare, l’art. 13, comma 1 – lettera e) che prevede espressamente che il Presidente 

“in casi eccezionali, può emanare d’urgenza qualunque provvedimento reputi immediatamente 

necessario all’amministrazione ordinaria”; 

PREMESSO che con Deliberazione n. 8 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 

giugno 2005, per le motivazioni in essa contenute, è stata determinata,  l’indennità spettante al 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente; 
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VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” 

ed in particolare gli artt. 16 e 17 che così dispongono: 

“Art. 16 (Partecipazione a organi collegiali) 1. La partecipazione agli organi collegiali, anche di 
amministrazione, di enti che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da 
parte della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica e può dar luogo 
esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ove previsto dalla 
normativa vigente. 2. Qualora sia prevista la corresponsione di gettoni di presenza, tali gettoni non 
possono superare l’importo di euro 30,00 per seduta giornaliera. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 
e 2 non si applicano ai soggetti individuati dall’articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010 convertito dalla 
l. 122/2010 e successive modifiche, nonché a quelli previsti dall’articolo 35, comma 2-bis del decreto 
legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, inclusi gli organismi indipendenti di 
valutazione della performance (OIV) ovvero i nuclei di valutazione. 

Art. 17 (Importo indennità ulteriori alla retribuzione di servizio) 1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 
del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 e successive modifiche, nei casi in cui non trovi 
applicazione l’onorificità ai sensi dell’articolo 16, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o 
le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione a componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica al 
trattamento retributivo di servizio”. 
 

DATO ATTO   che alla luce della suddetta normativa regionale si prescrive l’onorificità di cui  all’art. 

6 – comma 2 – del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 esclusivamente per la 

partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono in via ordinaria contributi o utilità 

comunque denominati da parte della Regione, applicandosi invece agli enti non rientranti nella 

previsione di cui all’articolo 16 della l.r. 4/2013 la riduzione automatica del 10% degli importi 

risultanti alla data del 30 aprile 2010; 

PRESO ATTO che l’IPAB, come comprovato dallo Statuto dell’Ente e dal Bilancio per l’esercizio 

finanziario 2014, non riceve in via ordinaria contributi o utilità comunque denominati da parte della 

Regione Lazio o comunque a carico della finanza pubblica e che pertanto non risulta soggetta 

all’applicazione dell’onorificità delle funzioni prescritta dalla l.r. 4/2013, fermo restando l’obbligo 
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della riduzione automatica del 10% delle indennità, da corrispondersi in attuazione degli articoli 10 e 

13 dello Statuto vigente, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 

PRESO ATTO che le indennità corrisposte ai componenti dell’organo di amministrazione  alla data 

del 30 aprile 2010   risultano essere le seguenti:  

- Euro 3.437,50 lordi al Presidente 

- Euro 1.500,00 lordi al Consigliere Anziano 

- Euro 1.250,00 lordi ai Consiglieri di Amministrazione  

PRESO ATTO che l’Ente, come verificato dal competente servizio Economato – Finanziario, non ha 

mai proceduto ad applicare la riduzione del 10% sulle indennità degli Amministratori disposta dalla 

citata legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 

2 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 

2012, n. 213; 

ATTESO che occorre conseguentemente procedere con effetto immediato alla riduzione delle 

indennità corrisposte agli organi di amministrazione nella misura prescritta 

PRESO ATTO che a seguito dell’applicazione della citata Legge Regionale n. 4/2013 le indennità 

risultano così modificate: 

- Euro  3.093,75 lordi al Presidente 

- Euro 1.350,00 lordi al Consigliere Anziano 

- Euro 1.125,00 lordi ai Consiglieri di Amministrazione; 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

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

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

ORDINA 
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1) Di procedere con effetto immediato alla riduzione delle indennità corrisposte agli organi di 

amministrazione nella misura del 10%; 

2) Di prendere atto che a seguito dell’applicazione della citata Legge Regionale n. 4/2013 le 

indennità risultano così modificate: 

- Euro  3.093,75 lordi al Presidente 

- Euro 1.350,00 lordi al Consigliere Anziano 

- Euro 1.125,00 lordi ai Consiglieri di Amministrazione; 

3) Di sottoporre la presente ordinanza a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella seduta già convocata per il 2 settembre 2014. 

     
      Il Segretario verbalizzante                                 Il Presidente  

                 F.to Manuela Aielli                F.to Massimiliano Monnanni 
 
                    
La presente Ordinanza viene pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata dell’8 
agosto 2014 

 
 Il Segretario Verbalizzante 
        F.to Manuela Aielli 

 


