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Roma 15/02/2021 

Al Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale
c.a. Direttore Fortunato Asprea 
protocollo.partecipazioni@pec.comune.roma.it 

Alla Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità 
Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione
c.a Direttore Maria Luigia Sabato 
protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it 

All’Organo di Revisione Economico e Finanziario  
c.a. Presidente Gianluca Caldarelli  
gianluca.caldarelli.ext@comune.roma.it 
collegio.revisori@comune.roma.it;  

Alla Ragioneria Generale
c.a. Ragioniere Generle Anna Guiducci 
protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it 

All’Assessorato al Bilancio e al coordinamento strategico delle 
Partecipate 
c.a. Assessore Gianni Lemmetti 
assessorato.bilancio@comune.roma.it 

 e p.c. Al Gabinetto del Sindaco
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

All’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze  
c.a. Commissario Antonio Martini 
protocollo.tossicodipendenze@pec.comune.roma.it 

Oggetto: Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze - Soggetti legittimati alla 
firma degli Ordinativi e Scadenza Poteri di Firma  

Egregi signori, 
con la presente sottoponiamo alla vostra cortese attenzione quanto in oggetto, ritenendo 
che i chiarimenti forniti dall’ACT - in persona dell’avv.to Antonio Martini - non siano stati 
sufficientemente esaustivi. 

Quanto ci è stato comunicato, unitamente alle evidenze documentali fornite e necessarie 
per la puntuale identificazione sia dei soggetti facoltizzati ad operare, che dei relativi 
poteri di impegno, oltre che del preciso termine di validità degli incarichi, non fornisce un 
quadro certo e definito della titolarità di detti poteri. 



Per quanto precede, tenuto conto del ruolo svolto dal nostro Istituto, che in qualità di 
tesoriere deve garantire il regolare espletamento delle funzioni pubbliche, chiediamo 
vostra espressa conferma, supportata dalle relative evidenze documentali:    

 dell’attualità dell’incarico del Commissario Straordinario Avv. Martini; 

 dell’attribuzione allo stesso oltre che dei poteri del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione anche di quelli del Direttore; 

 della scadenza temporale dell’incarico  

Restando in attesa di Vs cortese riscontro, si allegano in copia le nostre istanze ed i 
riscontri ricevuti dall’ACT   

Distinti saluti 

UniCredit Spa 

All.ti 
UniCredit del 09/11/18 e 24/09/20 
ACT del 13/11/18; 16/11/18; 4/08/20; 14/09/20; 12/01/21
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