
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di ottobre, riunito in adunanza straordinaria, come da 
convocazione prot. n. 1541 del 23 ottobre 2020, 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, così composto: 
 
N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 
1 Altrudo Giovanni Presidente x   
2 Lupi Simone Consigliere x   
3 Fabbri Valentina Consigliere x   

 
Assistito dalla Dott.ssa Rosa Rita Antico, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente 

 
DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 10 

 
“Nomina Revisore Unico dei conti” 

 
VISTA  la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 10 
“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” della medesima legge; 

 
VISTO  il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) 
e successive modifiche; 

 
VISTO  il regolamento di organizzazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP), adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2015, n. 17 e successive 
modifiche; 

 
VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 38; 
 
VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016. n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche; 
 
VISTA la 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 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche 



 

 

di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo 
di lucro nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e successive 
modifiche; 

 
VISTO  il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 
giuridiche di diritto privato); 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) 12 

dicembre 2019, n. 34 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2020; 

 
VISTO  il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (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); 

 
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; 
 
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; 

 
VISTA           la deliberazione di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP del 27 

luglio 2020, n. 1; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5 agosto 2020, n. 3, con la quale è stato 

affidato alla Dott.ssa rosa Rita Antico l’incarico di vertice amministrativo dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE  

                       - all’esito di una procedura comparativa l’IPAB IRAI (ora IRAIM ASP), con Delibera 

Presidenziale n. 5 del 18 settembre 2014, ha nominato il Dott. Luigi Rimassa (C.F. 

RMSLGU59C12H501B), residente in Roma alla Via di Villa Ada n. 4, Revisore Unico dei 

Conti dell’Ente, per il periodo strettamente necessario alla modifica dello Statuto e 



 

 

comunque per un periodo massimo di anni tre decorrenti dalla data di esecutività del 

provvedimento; 

                        - con delibera del Consiglio di Amministrazione 29 settembre 2017 n. 23, l’IPAB IRAI 

(ora IRAIM ASP), nelle more delle procedure atte alla modifica del proprio Statuto, ha 

prorogato al medesimo professionista l’incarico di Revisore Unico dei Conti e ciò per il 

periodo strettamente necessario alla modifica dello Statuto e comunque fino al 29 aprile 

2020, data di scadenza del Consiglio di Amministrazione; 

                      - con nota prot. n. 1348 del 22 settembre 2020 indirizzata alla Regione Lazio, Direzione 

Regionale per l’inclusione sociale, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e 

Beneficenza, l’IRAIM ASP ha manifestato la necessità di dotarsi del Revisore Unico al 

fine di garantire le attività imposte dalla normativa vigente in materia e che, attesa 

l’urgenza, ravvisava l’opportunità di affidare nuovamente l’incarico di Revisore Unico al 

Dott. Luigi Rimassa ai medesimi patti e condizioni di cui al precedente incarico, e ciò fino 

al 31 dicembre 2020 e, comunque, fino all’individuazione di un nuovo Revisore Unico,; 

                      - con nota prot. n. 1420 del 2 ottobre 2020, la Regione Lazio, Direzione Regionale per 

l’inclusione sociale, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, ha 

comunicato all’Ente che, essendo in itinere il procedimento di nomina del revisore 

effettivo dell’ASP e sussistendo una situazione di necessità e urgenza, non si rilevano 

elementi ostativi all’affidamento dell’incarico al soggetto indicato, sino a detta nomina, 

purché sia garantita la relativa copertura delle spese in bilancio, senza ulteriori aggravi per 

l’Ente; 

ATTESO   che la figura del Revisore Unico risulta indispensabile per garantire la regolarità 

amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell’Ente nonché per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed eventuali 

ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2020, nelle more delle procedure pubbliche 

atte all’individuazione del nuovo Revisore Unico; 

RAVVISATA la necessità ed urgenza di nominare il Revisore Unico dei conti dell’Ente, al fine di 

garantire le attività imposte dalla normativa vigente in materia e ciò fino al 31 dicembre 

2020 e, comunque, fino all’individuazione di un nuovo Revisore Unico, ai medesimi patti 

e condizioni di cui al precedente incarico; 

CONSIDERATO che il Dott. Luigi Rimassa ha già offerto la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di 

Revisore Unico ai medesimi patti e condizioni di cui al precedente incarico;  

 



 

 

SENTITO  il Dirigente f.f., ai sensi della normativa vigente; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate a formare parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 
 
                       1. di nominare il Dott. Luigi Rimassa (C.F. RMSLGU59C12H501B), residente in Roma 

alla Via di Villa Ada n. 4, Revisore Unico dei Conti dell’Ente fino al 31 dicembre 2020 e, 

comunque, fino all’individuazione di un nuovo Revisore Unico, ai medesimi patti e 

condizioni di cui al precedente incarico; 

                       2. di dare atto sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese, in atti, che il dott. 

Luigi Rimassa non si trova nelle condizioni di incompatibilità, inconferibilità ed 

ineleggibilità previste dalla normativa vigente;  

                       3. di autorizzare il Dirigente f.f. ad adottare gli atti di competenza per dare esecuzione alla 

presente deliberazione. 

Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente 
dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale. 

 
 
                               IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

     Dott. Rosa Rita Antico               Dott. Giovanni Altrudo 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La sottoscritta Dott.ssa Rosa Rita Antico, in qualità di Dirigente f.f., certifica che la presente deliberazione 
è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 29 ottobre 2020. 
 
 

IL SEGRETARIO 
                               Dott.ssa Rosa Rita Antico 
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