
 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 OTTOBRE 2021, N. 157 

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

merito all’immobile di proprietà dell’Ente sito in Roma, Via San Francesco di Sales, 16 

 

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 state assunte 
determinazioni in merito agli stanziamenti per gli interventi manutentivi sul patrimonio 
immobiliare dell’Ente nel triennio 2021-2023; 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 1376 del 12 luglio 2021, l’IRAIM ASP ha chiesto all’ Agenzia delle 
Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Roma, una perizia di stima dell’immobile 
di proprietà dell’Ente sito in Roma, Via San Francesco di Sales, 16, al fine 
dell’eventuale dismissione dello stesso; 
 

- con nota prot. n. 35499 del 16 luglio 2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari 
data con il numero 1405, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio 
di Roma, ha comunicato all’IRAIM ASP che la valutazione richiesta è soggetta alla 
sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione e che l’attività di valutazione ha inizio 
a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’Agenzia, in posta elettronica 
certificata, dell’Accordo di Collaborazione controfirmato con firma digitale e si 
conclude entro 120 giorni naturali e consecutivi da tale data; 
 

- con nota prot. n. 1407 del 16 luglio 2021 l’IRAIM ASP ha richiesto all’ Agenzia delle 
Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Roma, la stipula dell’Accordo di 
Collaborazione finalizzato alla perizia estimativa dell’immobile sito in Roma, Via San 
Francesco di Sales, 16, trasmettendo le informazioni richieste dall’Agenzia; 

 



 

 

- con nota prot. n. 36131 del 21 luglio 2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari 
data con il numero 1427, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio 
di Roma, ha trasmesso all’IRAIM ASP l’Accordo di Collaborazione di cui al punto 
che precede, chiedendo di restituirlo firmato digitalmente dal Direttore entro 180 
giorni naturali e consecutivi, pena decadenza dell’Accordo; 

 
- con nota prot. n. 1435 del 22 luglio 2021, l’IRAIM ASP ha trasmesso all’ Agenzia delle 

Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Roma, l’Accordo di Collaborazione per la 
perizia estimativa dell’immobile sito in Roma, Via San Francesco di Sales, 16, 
sottoscritto digitalmente dal Direttore; 
 

- con nota prot. n. 1682 del 10 settembre 2021, l’IRAIM ASP ha trasmesso all’ Agenzia 
delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Roma, i documenti richiesti 
dall’Agenzia per le vie brevi, ai fini della prestazione dell’attività di valutazione 
immobiliare, consistente nella perizia di stima del valore di mercato dell’immobile di 
proprietà dell’Ente sito in Roma, Via San Francesco di Sales; 

 
- con nota prot. n. 47823 dell’11 ottobre 2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari 

data con il numero 1858, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio 
di Roma, ha trasmesso all’IRAIM ASP la relazione di stima del valore di mercato 
dell’immobile sito in Roma, Via San Francesco di Sales, 16; 

PRESO ATTO che, nella relazione di stima del valore di mercato dell’immobile sito in Roma, Via San 
Francesco di Sales, 16, l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Roma, 
ha determinato quale più probabile valore di mercato riferito all’attualità (II semestre 
2021), valido per un’alea estimale del 10%, l’importo di euro 3.374.000,00; 

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 la relazione al bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 2021-2023, 
deve essere integrata dalle determinazioni assunte dall’Ente in merito all’immobile in 
Roma, Via San Francesco di Sales, 16; 

ATTESO che è intenzione dell’Ente procedere alla dismissione dell’Immobile di Via San Francesco 
di Sales, 16, Roma, al valore peritale, previo espletamento degli adempimenti previsti 
dall’art. 17, comma 4, della Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2; 

CONSIDERATO che la vendita dell’immobile è subordinata all’autorizzazione da parte della Regione 
Lazio; 

RITENUTO  pertanto di inserire nella relazione al bilancio economico annuale e pluriennale di 
previsione 2021-2023, la volontà dell’Ente di dismettere l’immobile sito in Roma alla Via 



 

 

San Francesco di Sales, 16, al valore peritale, in caso di autorizzazione da parte della 
Regione Lazio; 

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 prevedere nel bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 2021-2023 e in particolare 

nella relazione allo stesso, la dismissione dell’immobile di proprietà dell’IRAIM ASP sito in Roma, 
Via San Francesco di Sales, 16, al valore peritale, previo espletamento degli adempimenti di cui 
all’art. 17, comma 4, della Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e in caso di autorizzazione da 
parte della Regione Lazio; 

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

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                 Antonio Vannisanti 

                                                                             
 
 

 

 




