
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE FACENTE FUNZIONI 23 OTTOBRE 2020, N. 53 
 

Oggetto:   Liquidazione fattura n. 25 del 1 ottobre 2020 del dott. MARCO ALBENSI 
 

IL DIRIGENTE F.F. 
 
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 del Consiglio di amministrazione dell’IRAIM ASP del 5 agosto 2020 n. 3 

con la quale sono state assegnate alla Dott.ssa Rosa Rita Antico le funzioni dirigenziali di 
vertice amministrativo;   

 
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 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 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; 

 
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; 
 
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); 

 
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 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 D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 17 ter, comma 1; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modifiche; 
 
VISTE  le linee guida dell’ANAC attuative del Codice degli appalti; 
 
VISTO il Regolamento dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 2016, n. 29 e successive modifiche; 

 
PREMESSO CHE con determinazione del Segretario generale 27 dicembre 2019, n. 240, è stato 

affidato il servizio di gestione, assistenza e consulenza in materia amministrativo-
contabile, legale e fiscale per le necessità istituzionali dell’Ipab IRAI per l’anno 2020 al 
dott. Marco Albensi, nato a Roma il 17/02/1980, residente e domiciliato in Roma, via 
Mario Castellani, 36, P. IVA 11951241006, per un importo annuale pari a euro 13.500,00 
IVA esclusa e approvato lo schema di contratto di consulenza professionale, impegnando 
la spesa relativa sul capitolo 3, articolo 7, del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2020;  

 



 

 

VISTA la fattura n. 25 del 1 ottobre 2020 del dott. MARCO ALBENSI, acquisita al protocollo 
dell’ente con il numero 1423 in data 5 ottobre 2020, relativa alle prestazioni rese nel mese 
di settembre 2020; 

 
CONSIDERATO che, effettuati i dovuti controlli, è stato verificato che tutte le prestazioni previste dal 

contratto di consulenza per il mese di settembre 2020 sono state completate; 
 

DETERMINA 
 

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

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. 25 del 1 ottobre 2020 del dott. MARCO 
ALBENSI, di euro 1.073,72 oltre IVA e oneri di legge, acquisita al protocollo dell’ente con il 
numero 1423 in data 5 ottobre 2020; 

2. di prelevare la somma di euro 1.362,34, comprensiva di IVA e oneri di legge, dal capitolo 3, 
articolo 7 “Assistenza legale, fiscale e tecnica”, del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2020, per la liquidazione della fattura n. 25 del 1 ottobre 2020 del dott. MARCO 
ALBENSI; 

3. di demandare agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso; 
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’ente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE F.F. 
Dott.ssa Rosa Rita Antico 
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