
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n. 252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del D.lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di 
Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in 
materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli 
impegni di spesa che attribuisce al Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali il potere di assumere impegni 
non superiori ad € 15.000,00; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 concernente la nomina del Responsabile del Servizio Risorse umane e 
strumentali; 

VISTA la Convenzione Consip “Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili 
in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni pubbliche”- Lotto n. 4 stipulata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e 
dell’art. 58 della legge 388/2000 che prevede l’adesione delle Pubbliche Amministrazioni interessate attraverso stipula di 
contratti triennali;  

CONSIDERATO che nella convenzione sono state previste le visite mediche da effettuare a tutti i dipendenti COVIP ma 
che tali visite non sono comprese negli importi a “canone”; 

CONSIDERATO, pertanto, che in data 1 aprile 2015, la società Sintesi s.p.a. ha fatto pervenire il dettaglio delle visite 
mediche periodiche obbligatorie effettuate ai dipendenti nel periodo compreso tra il 2 luglio 2014 e  31 marzo 2015 per 
un numero complessivo di 21;  

VISTO che il costo complessivo per le visite mediche effettuate è pari a € 1.344,00; 

VISTA la nota dei Responsabili del 2 aprile 2015 con cui si accerta che il capitolo 10217 “Oneri per accertamenti 
sanitari” del Bilancio di previsione 2015 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N. XE7138FB6B; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 1.344,00, a favore della Sintesi Spa per le visite mediche effettuate ai dipendenti 
Covip nel 2014. 
L’impegno graverà sul capitolo 10217 “Oneri per accertamenti sanitari” del Bilancio di previsione del 2015 che presenta 
adeguato stanziamento. 

Roma, 9 aprile 2015 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Mario Ludovico Rossi 

 


