
  
  

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs. 252/2005); 

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

 l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP (di seguito Regolamento); 

 in particolare, l’art. 14 del Regolamento che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di 
impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

 altresì, l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti”; 

 la Deliberazione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa; 

 l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 27 giugno 2018 all’interno della quale l’Ufficio 
amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.01.01.02.999 “Altre spese per il 
personale n.a.c.” nel Bilancio di previsione 2018  presenta adeguato stanziamento; 

CONSIDERATO: 

 che con determinazione del 17 dicembre 2015 si procedeva ad aggiudicare la gara avente ad oggetto 
il servizio di copertura delle spese sanitarie del personale della COVIP alla CASPIE;  

 che è pervenuta la mail da parte del referente di CASPIE per il saldo del 2017; 

 di dover procedere al pagamento di € 2.119,74 Iva compresa; 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

 il CIG N: ZAF242A53F; 

 

DETERMINA 

di procedere alla regolazione del premio relativo al servizio di copertura delle spese sanitarie per l’anno 2017 e 
conseguentemente di impegnare sul capitolo di spesa U.1.01.01.02.999 “Altre spese per il personale n.a.c” del 
Bilancio di previsione 2018, l’importo complessivo pari ad € 2.119,74 Iva compresa in favore di CASPIE- C.F. 
80442510584- al fine di coprire il costo dei contributi per le spese sanitarie per l’anno 2017 del personale della 
COVIP assunto nel corso dell’anno 2017; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

Roma, 3 luglio 2018 
f.to 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 


