
 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 OTTOBRE 2021, N. 156 

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

merito al Piano degli investimenti 

 

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; 

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 Determinazione Dirigenziale 13 luglio 2021, n. 110, con la quale sono stati assunti 
provvedimenti in merito agli stanziamenti per gli interventi manutentivi sul patrimonio 
immobiliare dell’Ente nel triennio 2021-2023; 

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;   

PRESO ATTO che il documento di cui al punto che precede non è integrato dal Piano degli 
investimenti; 

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria dell’Ente, per il triennio 2021-2023, non consente la 
copertura delle spese relative agli investimenti e che pertanto non è possibile, allo stato 
attuale, elaborare un Piano degli investimenti; 

RITENUTO pertanto di non prevedere nel piano triennale 2021-2023 il Piano degli investimenti;  

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

DETERMINA 
 

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

1. di prendere atto di quanto in premessa; 
2. di non prevedere nel bilancio triennale 2021-2023 le spese relative agli investimenti e, 

conseguentemente, il Piano degli investimenti; 



 

 

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

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                 Antonio Vannisanti 
                                                                                  

                                                                              
 




