
Schema di Deliberazione da sottoporre all’approvazione del Commissario 

Deliberazione n.1

Del  30 marzo 2021  

 

Oggetto: Approvazione Bilancio Previsionale anno 2021, Bilancio Pluriennale 2021 – 2023 e 
Piano Programma 2021 - 2023 dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze – Istituzione di
Roma Capitale.

IL COMMISSARIO

Premesso che:

il Bilancio Previsionale deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
entro il 30 giugno precedente l’esercizio di competenza, così come previsto dall’art. 32 del “Re-
golamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituzione”, approvato dal Consiglio Co-
munale di Roma con propria delibera n. 96/1998;

con Deliberazione n. 9 del 18 febbraio 2021 Roma Capitale ha approvato il proprio Bilancio di
Previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

con nota prot. RW 488 del 4 marzo 2021 il Dipartimento Politiche Sociali ha comunicato gli
stanziamenti previsti, di seguito elencati, quali trasferimenti all’Agenzia per il triennio conside-
rato:
Anno 2021: €    950.000,00
Anno 2022: € 1.155.000,00
Anno 2023: € 1.155.000,00.

Con Decreto del 13 gennaio 2021, il Ministero dell’Interno ha disposto il differimento del termi-
ne per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 marzo 2021;

gli uffici hanno predisposto, così come previsto dal citato Regolamento, lo schema di Bilancio
Previsionale anno 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 – 2023, redatti in termini finanziari, così
come previsto dal D.Lgs. 118/2011, schemi che, acquisiti in allegato (Allegato A), costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

gli schemi sopra citati sono stati predisposti in pareggio finanziario complessivo per la compe-
tenza, così come previsto dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che: 
con  Deliberazione  n.  1  del  24  febbraio  2020  è  stato  approvato  il  Bilancio  Previsionale
dell’Agenzia anno 2020, Pluriennale 2020 – 2022;
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con Deliberazione n. 3 del 30 aprile 2020 è stato approvato il Rendiconto finanziario e il bilan-
cio d’esercizio 2019 dell’Agenzia.

Il Decreto legislativo 267/2000, art. 114, comma 8 bis, lett. A, prevede l’approvazione di un
Piano Programma di durata almeno trienaale, che costituisce il documeno di programmazione
dell’Istituzione;

È necessaria ed urgente l’approvazione del Bilancio Previsionale anno 2021 e Bilancio Plurien-
nale 2021 – 2023, nonché del Piano Programma triennale 2021 - 2023;

Dato atto che, in data 30/03/2021, il Commissario dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipen-
denze ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della propo-
sta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Commissario F.to: avv. Antonio Martini

Che, in data 30/03/2021 il Commissario dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze  ha
espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di
cui in oggetto”.

Il Commissario F.to: avv. Antonio Martini

Tutto ciò premesso:
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011;
il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021;
lo Statuto di Roma Capitale;
la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 96/98;
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituzione;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.

di  approvare  il  Bilancio  Previsionale  anno  2021  e  il  Bilancio  Pluriennale  2021  –  2023
dell’Agenzia, negli schemi predisposti e presentati dagli uffici, schemi che, acquisiti in allegato
(Allegato A), vengono assunti quali parti integranti e costitutive della presente deliberazione;
tali schemi di cui all’Allegato A sono:
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0 Relazione illustrativa
1 Entrate:

1.1 Bilancio previsione

1.2 Riepilogo Generale delle entrate per Titoli

1.3 Entrate per Titoli, tipologie, categorie

2 Spese:

2.1 Bilancio di previsione pluriennale esercizio 2021/2023 spese

2.2 Esercizio 2021. Riepilogo Generale delle spese per Titoli

2.3 Riepilogo delle spese per Titoli e Macroaggregati

2.4 Riepilogo delle spese Missione
2.5 Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati

3 Allegati Generali

3.1 Quadro generale riassuntivo

3.2 Equilibri di bilancio

3.3 Risultato di amministrazione presunto

3.4 Limiti di indebitamento

3.5 Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

3.6 Composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Di dare atto che l’Ente non ha funzioni delegate, né contributi comunitari ed internazionali.

Di approvare il Piano Programma 2021 – 2023 dell’Agenzia.

Di inviare i documenti sopra citati all’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria;

di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  di  Roma  Capitale,  per  la  dovuta
pubblicazione per giorni quindici naturali e consecutivi.

Il Commissario
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