
 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 LUGLIO 2021, N. 110 

 
Oggetto:  Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 2021-2023 – Determinazioni in 

merito agli stanziamenti per gli interventi manutentivi nel triennio 2021-2023 (Cap. 9H) 

 

IL DIRETTORE  

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

VISTO il Regolamento dell’IRAIM ASP per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 16; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 30 dicembre 2020, n. 
21 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la nota della Regione Lazio del 28 gennaio 2021, prot. n. 86698, acquisita al protocollo 
dell’Ente con il numero 139 in data 29 gennaio 2021, con la quale la Regione Lazio invita 
l’IRAIM ASP a riapprovare il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 
2021-2023, in sostituzione di quello già trasmesso, in quanto non conforme a quanto 
previsto dalla normativa attualmente vigente; 

VISTA la nota della Regione Lazio del 14 luglio 2021, prot. n. 610186, acquisita al protocollo 
dell’Ente con il numero 1396, con la quale la Regione Lazio invita l’IRAIM ASP a 
presentare il bilancio annuale e pluriennale di previsione 2021-2023 entro dieci giorni dalla 
data di ricezione della nota; 

PREMESSO  
- che l’Ente, con nota prot. n. 852 del 5 maggio 2021, ha chiesto all’Arch. Diego Sabatino, 

incaricato per la consulenza tecnica per la gestione degli aspetti concernenti la 
manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente, una relazione tecnica relativa alle 
necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento 
del patrimonio immobiliare dell’IRAIM ASP nel triennio 2021-2023, per la 
predisposizione del bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 2021-2023; 

 
- che l’Arch. Diego Sabatino, con relazione del 10 maggio 2021, acquisita al protocollo 

dell’Ente con il numero 887 in pari data, ha stimato quale stanziamento annuale per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell’IRAIM ASP 
una somma di euro 92.777,00, per un totale, nel triennio, di euro 278.300,00 
comprensivo anche della cd. manutenzione straordinaria programmata; 

 



 

 

- che l’Ente, con nota prot. n. 1385 del 13 luglio 2021, ha chiesto all’Arch. Diego Sabatino 
un’ulteriore relazione per la valutazione degli interventi urgenti ed improcrastinabili per 
l’anno 2021 e dei relativi costi; 

 

- che l’Arch. Sabatino, con relazione del 15 luglio 2021, acquisita al protocollo dell’Ente 
con il numero 1400 in pari data, ha stimato, per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione urgenti ed improcrastinabili per l’anno 2021 (intervento di messa in 
sicurezza distacchi immobile di Via Florio e immobile di Via dei Campani) una somma 
di euro 20.700,00 oltre IVA; 

 
PRESO ATTO che gli Uffici dell’Ente stanno provvedendo al completamento della stesura del 

documento relativo al bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 2021-2023 
e alla relativa nota integrativa;   

CONSIDERATO  

- che la disponibilità finanziaria dell’Ente, per l’anno 2021, non consente la copertura delle 
spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e straordinaria programmata del 
patrimonio immobiliare stimate nella relazione dell’Arch. Sabatino del 10 maggio 2021, 
prot. n. 887, pari ad euro 92.777,00 annui; 

- che è possibile prevedere, per l’anno 2021, la copertura delle sole spese relative agli 
interventi di manutenzione urgenti ed improcrastinabili, di cui alla relazione del 15 luglio 
2021, prot. n. 1400, dell’Arch. Diego Sabatino, quantificati in euro 20.700,00 oltre IVA; 

RITENUTO pertanto di inserire nel bilancio annuale di previsione 2021, sul cap. 9H “Manutenzione e 
riparazioni ordinarie e cicliche”, soltanto l’importo relativo agli interventi urgenti ed 
improcrastinabili, di cui alla relazione dell’Arch. Diego Sabatino del 15 luglio 2021, prot. 
n. 1400, pari a euro 20.700,00 oltre IVA e di inserire nella previsione di spesa delle 
successive annualità 2022 e 2023, al medesimo capitolo 9H, la differenza tra quanto 
previsto nel triennio e quanto già stanziato nel 2021, corrispondente ad euro 128.800,00 
annui; 

RITENUTO altresì, di non prevedere nel piano triennale 2021-2023 le spese straordinarie per la messa 
in sicurezza dell’edificio di via dei Campani 75/81, di cui alla relazione tecnica sulla 
valutazione della vulnerabilità dell’edificio della società Gaia Progetti del 21 marzo 2018, 
posto che allo stato attuale è in corso un sistema di monitoraggio dell’edificio che porterà 
ad una nuova e più aggiornata valutazione;  

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

 

 



 

 

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

1. di inserire, nel bilancio di previsione 2021, sul cap. 9H “Manutenzione e riparazioni ordinarie e 
cicliche”, i soli importi relativi agli interventi urgenti ed improcrastinabili, di cui alla relazione 
dell’Arch. Diego Sabatino del 15 luglio 2021, prot. n. 1400, pari a euro 20.700,00 oltre IVA; 

2. di inserire, nella previsione di spesa delle successive annualità 2022 e 2023, al medesimo capitolo 
9H, la differenza tra quanto previsto nel triennio e quanto già stanziato nel 2021, corrispondente 
ad euro 128.800,00 annui; 

3. di non prevedere nel bilancio triennale 2021-2023, per i motivi suesposti, le spese straordinarie 
per la messa in sicurezza dell’edificio di via dei Campani 75/81, di cui alla relazione tecnica sulla 
valutazione della vulnerabilità dell’edificio della società Gaia Progetti del 21 marzo 2018; 

4. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 
 

                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                 Antonio Vannisanti 




