
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 LUGLIO 2021, N. 111 
 

Oggetto:  Presa d’atto morosità maturata da Attivamente - Società Sportiva Dilettantistica a r.l. 

 

IL DIRETTORE  
 

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 del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 3 del 
Regolamento Regionale del Lazio 9 agosto 2019, n. 17”; 

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 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”; 

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

VISTO  il Regolamento di organizzazione dell’IRAIM ASP, adottato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2020, n. 14 e successivamente modificato 
con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 gennaio 2021, n. 2 e con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2021, n. 3; 

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; 

 
PREMESSO CHE  

- con contratto sottoscritto in data 1° gennaio 2013, l’allora IPAB IRAI (ora IRAIM ASP) 
ha concesso in locazione alla Cooperativa Sociale Integrata Pegaso a r.l. l’unità 
immobiliare di sua proprietà sita in Roma alla Via dei Campani n.77, al fine di svolgervi 
“attività volte alla produzione di beni e servizi a valenza pubblica o collettiva”, nel caso di specie gli 
immobili erano stati adibiti ad uso di palestra; 
- nel contratto di locazione, della durata di sette anni rinnovabili alla scadenza per ulteriori 
sette anni, è stato stabilito un canone di locazione annuo di € 47.550,00 da corrispondersi 



 

 

in rate mensili anticipate dell’importo di € 3.962,50 ciascuna da pagarsi entro il giorno 10 
di ogni mese, con aggiornamento annuale “nella misura del 100% delle variazioni, accertate 
dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”; 
- successivamente la conduttrice è stata posta in liquidazione ed ha ceduto il ramo di 
azienda relativo alla “palestra per attività sportiva e sociale” gestita all’interno dei locali di 
IRAIM alla S.S.D. Olimpia 1 a r.l., che a sua volta, lo ha ceduto nel 2018 a Attivamente - 
Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in sigla “S.S.D. Attivamente a r.l.”, che è subentrata 
nel contratto di locazione; 
- nel corso della locazione la conduttrice S.S.D. Attivamente ha omesso di corrispondere 
diversi canoni di locazione ad IRAIM, motivo per cui quest’ultima si è vista costretta a 
sollecitare più volte la conduttrice al pagamento del dovuto; 
- a giugno 2020 le parti, al fine di consentire alla conduttrice la ripresa dell’esercizio delle 
proprie attività, interrotte a causa dell’emergenza sanitaria, creatasi nel nostro Paese, in 
seguito alla diffusione del virus Sars-Cov-2, e, quindi, di ottemperare al pagamento dei 
canoni di locazione in favore di IRAIM ASP, hanno sottoscritto una convenzione con cui 
l’Ente ha concesso ad S.S.D. Attivamente, in uso temporaneo e non esclusivo, fino al 30 
agosto 2020 una porzione dello spazio esterno alla proprio sede denominato “ Giardino di 
Desirè”  per una superficie da delimitare di circa 100 mq a fronte del versamento “di un 
contributo di € 1.500,00, da erogare entro la scadenza della presente convenzione, anche in tre rate, o 
svolgimento di lavori di migliorie consistenti nell’ammodernamento del cancello di accesso allo spazio giochi 
dell’asilo nido Regina Margherita, sito in Roma, via dei Campani n.81, denominato “Giardino di 
Desirè” o nel rifacimento del bagno esterno presente nello spazio sopracitato”; 
- tuttavia, la conduttrice, oltre a rimanere morosa rispetto ai canoni di locazione, non ha 
eseguito le prestazioni dedotte in convenzione; 
- per queste ragioni, avendo IRAIM interesse a recuperare integralmente il credito vantato 
per € 28.009,63, di cui 26.509,63 a titoli di canoni di locazione maturati e non corrisposti 
fino a tutto gennaio 2021, ed € 1.500,00 a titolo di corrispettivo per l’uso dello spazio 
esterno denominato “Giardino di Desirè”, giusta convenzione del 1° giugno 2020, ha 
affidato incarico legale all’Avv. Maurizio Dell’Unto al fine di tutelare le ragioni creditorie 
dell’Ente; 
- il 9 febbraio 2021 è stato depositato presso il Tribunale Civile di Roma ricorso per 
decreto ingiuntivo con cui è stato chiesto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. c.p.c., 
l’emissione di un’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, sussistendo i 
presupposti di cui all’art. 642 c.p.c., nei confronti di S.S.D. Attivamente per la complessiva 
somma di € 28.009,63, oltre gli interessi maturati e maturandi; 
- in data 11 marzo 2021 il Tribunale Civile di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 
5016/2021, con cui ha ingiunto alla debitrice di pagare alla Fondazione la complessiva 
somma di € 28.009,63, oltre gli interessi ed accessori; 
- successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la conduttrice ha versato 
ad IRAIM un acconto di € 2.000,00 sul canone di locazione di gennaio 2021 ed € 1.500,00 
a saldo del contributo di cui alla convenzione sottoscritta il 1° giugno 2020; 
- il credito vantato da IRAIM in forza del citato decreto ingiuntivo si è ridotto, quindi, ad 
€ 24.509,63;  



 

 

 
- il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono stati notificati alla debitrice il 12 marzo 2021; 
- il 16 aprile 2021 S.S.D. Attivamente ha notificato ad IRAIM ASP opposizione avverso 
il predetto decreto ingiuntivo citando in giudizio l’Ente dinanzi il Tribunale Civile di Roma 
per l’udienza del 20 settembre 2021; 
- nei mesi successivi al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo S.S.D. Attivamente ha 
continuato a versare ad IRAIM solo il 50% circa del canone di locazione contrattualmente 
stabilito ossia € 2.000,00 per le seguenti mensilità: febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 
e luglio 2021; 
 

CONSIDERATO CHE ad oggi la morosità maturata dalla conduttrice ammonta ad € 36.787,61 di cui 
€ 14.324,31 per l’anno 2021; 
  

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di prendere atto che alla data odierna sussiste in capo ad S.S.D. Attivamente una morosità 

complessiva di € 36.787,61 di cui € 14.324,31 per l’anno 2021; 
2. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 

 
 
                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                 Antonio Vannisanti 

 




