
 

Spett.le Centro Italiano di Solidarietà 
Don Mario Picchi – ONLUS
pec: ceisroma@pec.it

Alla Sindaca On.le Virginia Raggi

all’Assessore al Bilancio e al Coordinamento strategico
delle Partecipate
dott. Gianni Lemmetti

Al Capo di Gabinetto della Sindaca
dott. Stefano Castiglione

Al Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale
dott. Fortunato Asprea

Alla Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità 
Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione
dott.ssa Maria Luigia Sabato

Alla Ragioneria Generale
Ragioniere Anna Guiducci

all’Organismo di Revisione Economico Finanziaria
Presidente Gianluca Caldarelli 

Oggetto: Corrispettivi relativi al Servizio denominato Comunità di Riabilitazione Residenziale  di Città
della  Pieve  (PG)  -  contratto  del  24/04/2013  prot.  RW2374.  Segnalazione  di  possibili
difficoltà di erogazione delle somme dovute.   

 La Scrivente Agenzia sta provvedendo, in perfetta esecuzione del contratto di appalto di cui
all’oggetto, alla verifica delle rendicontazioni proposte dal Centro Italliano di Solidarietà nei termini e
secondo le procedure previste nell’art. 18 del contatto di appalto.

Appare tuttavia necessario informare codesta Associazione e gli  Organi tutti in indirizzo
che la banca Unicredit SpA, appaltatrice del servizio di tesoriera sia di Roma Capitale che di questa
Istituzione, da ultimo con nota del 23 aprile 2021, ha chiesto ai competenti organi di Roma Capitale di
fornire  evidenza  documentale:  “utile  a  superare  i  dubbi  e  le  discordanze  da  noi  rilevate  nella
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identificazione dei soggetti legittimati alla firma, oltre che ad individuare un termine di validità di detti
poteri” . 

Nella richiesta viene indicato un termine perentorio di 30 giorni per la restituzione delle
informazioni  richieste  e  viene  altresì  precisato  che  in  difetto  di  riscontro  la  Unicredit  sospenderà
l’oparatività del conto dell’Agenzia con la conseguente indisponibilità delle somme ivi giacenti per
finanziarie le attività amministrative, paralizzando di fatto la gestione dell’Ente. 

Poiché ad oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in merito alla richiesta
della  banca  mi  corre  l’obbligo  di  avvertire  Codesta  Associazione  e  le  altre  Amministrazioni  in
indirizzo, per i compiti loro istituzionalmente assegnati, che da lunedì 24 maggio p.v., salvo diverso
avviso e/o comunicazione,  non sarà più possibile  garantire il  pagamento dei  corrispettivi  dovuti  in
relazione  al  contratto  di  appalto  in  oggetto,  il  pagamento  degli  altri  fornitori  dell’Agenzia  e  il
pagamento degli stipendi del personale dipendente; non sarà possibile in generale assicurare la regolare
gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente. 

Lo Scrivente declina in proposito ogni responsabilità anche nella sua qualità di Organo di
Amministrazione Straordinaria, sia relativamente alla corretta esecuzione del contratto di appalto che in
generale  della  gestione  del  mandato  amministrativo  a  suo  tempo  conferito  (si  rammenta  che  lo
Scrivente  ha  formulato  in  data  16/02/2016  le  dimissioni  irrevocabili  dal  ruolo  con  richiesta  di
sostituzione che non è mai stata effettuata, nonostante il D. Lgs. 293/1994 preveda la decadenza nei 45
giorni successivi dall’incarico e la responsabilità anche penale degli Organi che non provvedono alla
sua sostituzione).

Mi riservo in ogni caso di agire in giudizio non solo in sede cautelare, per scongiurare
danni all’Erario dell’Amministrazione e di investire della questione  la Procura Erariale presso la Corte
dei Conti con sede in Roma, salvo altri.

Tanto dovevo

Distinti saluti.

       Il Commissario
    avv. Antonio Martini
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