ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di novembre, riunito in adunanza straordinaria, come da
convocazione prot. n. 1719 del 19 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP,
nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, pubblicato sul
BURL n. 93 del 23 luglio 2020, integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 23
settembre 2020, così composto:
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Assistito, a causa della temporanea assenza del Dirigente f.f., dalla Consigliera Valentina Fabbri in qualità
di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE 25 novembre 2020, n. 13
“Richiesta anticipazione di Tesoreria alla Banca Cambiano 1884 S.p.A - atto di indirizzo”
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 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 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;

VISTA

la determinazione del Segretario Generale dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) 21 dicembre
2018, n. 243 con cui si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria
e Cassa dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) a favore della Banca Cambiano 1884 S.p.A. con
sede legale in Firenze al Viale Antonio Gramsci n. 34, per il periodo di cinque anni
decorrenti dal 1° gennaio 2019;

VISTA

la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa dell’Ipab IRAI (ora IRAIM
ASP) stipulata con Banca Cambiano 1884 S.p.A. in data 4 gennaio 2019;

PREMESSO CHE
- l’Ente ha necessità di attivare ulteriori linee di credito per far fronte alle necessità
derivanti dallo stato emergenziale in corso nel nostro Paese;
CONSIDERATO CHE
- alla disposizione contenuta nell’art. 10, comma 3, della citata convenzione è stabilito che
“il Tesoriere potrà accordare, a richiesta dell’IRAI corredata dalla deliberazione dell’organo competente,
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’ultimo
consuntivo approvato”;
VALUTATA la necessità di chiedere ed ottenere, nell’ambito della convenzione in corso con Banca
Cambiano 1884 S.p.A., le anticipazioni di tesoreria previste e disciplinate dall’art. 10,
comma 3, della citata convenzione;
SENTITO

il parere favorevole reso dal Dirigente f.f. ai sensi della normativa vigente;

all’unanimità,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di autorizzare i competenti uffici a porre in essere ogni adempimento idoneo ad
ottenere da Banca Cambiano 1884 S.p.A. le anticipazioni di tesoreria previste e disciplinate
dall’art. 10, comma 3, della convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa
stipulata il 4 gennaio 2019;
2) di dare mandato ai competenti Uffici dell'Ente di porre in essere tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.
Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente
dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale.
IL SEGRETARIO F.F.

IL PRESIDENTE

Cons. Valentina Fabbri

Dott. Giovanni Altrudo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta Consigliera Valentina Fabbri, in qualità di segretario verbalizzante, certifica che la presente
deliberazione è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 26 novembre
2020.
IL SEGRETARIO F.F.
Cons. Valentina Fabbri

