
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno duemilaventuno, il giorno 2 del mese di dicembre, si è riunito in adunanza straordinaria, in 
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del decreto legge 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 
n.27/2020, come da convocazione prot. n. 2147 del 30 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione 
dell’IRAIM ASP, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, 
pubblicato sul BURL n. 93 del 23 luglio 2020, integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. 
T00158 del 23 settembre 2020, pubblicato sul BURL n. 119 del 29 settembre 2020, così composto: 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 Altrudo Giovanni Presidente x   

2 Fabbri Valentina Consigliere x   

 

Assistito dal Dott. Antonio Vannisanti, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente 

 

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2021, n. 35 

“Approvazione Piano quinquennale delle manutenzioni degli immobili di proprietà 
dell’IRAIM ASP” 

VISTA la legge regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 
BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell’IPAB per l’Assistenza 
all’Infanzia – Asilo d’Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de’ Paoli – Società degli Asili 
d’Infanzia - IRAI nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l’Assistenza 
all’Infanzia e ai Minori ASP” o “IRAIM ASP” con sede in Roma e approvazione del relativo 
Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 3 del regolamento 
regionale 9 agosto 2019, n. 17”; 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, così come modificato con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 924 dell’1 dicembre 2020;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 
“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e ai 
Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00158 del 23 settembre 2020 recante: 
“Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori 
ASP” o "IRAIM ASP". Integrazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 
17 luglio 2020, n. T00115 e contestuale nomina del componente del Consiglio di 
Amministrazione di designazione di Roma Capitale; 

 



 

 

VISTE         le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 luglio 2020 e n. 6 del 29 
settembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP si è insediato; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2021 n. 16, con la quale è 
stato ratificato l’accordo con la ASP Asilo Savoia per lo scavalco condiviso del Direttore, 
Dott. Antonio Vannisanti; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 12 novembre 2021, 
n. 30, con cui è stato approvato il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 
2021-2023; 

VISTO l’art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ASP)”; 

VISTO il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 recante “Disciplina del sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione 
del patrimonio delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP)”; 

VISTO il documento relativo al Piano quinquennale delle manutenzioni degli immobili di 
proprietà dell’IRAIM ASP, predisposto dall’Arch. Simone Daniele Massimilla, acquisito 
al protocollo dell’Ente con il numero 2162 in data 1° dicembre 2021, allegato al presente 
atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di approvare il documento di programmazione di cui al punto che precede; 

SENTITO     il parere favorevole reso dal Direttore ai sensi della normativa vigente;  

all’unanimità,  

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di procedere all’approvazione del documento relativo al Piano quinquennale delle 
manutenzioni degli immobili di proprietà dell’IRAIM ASP, predisposto dall’Arch. 
Simone Daniele Massimilla, acquisito al protocollo dell’Ente con il numero 2162 in 
data 1° dicembre 2021, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione 
amministrazione trasparente dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale. 

 

IL DIRETTORE      IL PRESIDENTE 
      Dott. Antonio Vannisanti                        Dott. Giovanni Altrudo 

 

                        



 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Dott. Antonio Vannisanti, in qualità di segretario verbalizzante, certifica che la presente 
deliberazione è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 2 dicembre 2021. 
 
 

IL DIRETTORE 
                               Dott. Antonio Vannisanti 
                               

                                                                                                                   

 




