
Roma, 09/09/2013 

 Spett.le Consorzio 
 CERI – TRAGLIATELLA 
 c. a. Del Presidente Sig. Nino Bufalini 

O.D.G. : 1) Transazione CO.GE.MA.; 

2) Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Presidente, Revisori e CDA tranne assenti giustificati: Sig. Elia Massimo.  
  Geom. Salamone 
 
In base all’ordine del giorno sopra esposto i punti sono stati così affrontati: 

01) A seguito convocazione tramite telegramma alla Società CO.GE.MA. il CDA si 
riunisce alle ore 16.00 per la definizione della transazione. 
Il Delegato Rappresentante della CO.GE.MA. Sig. Mascetti si presenta alle 
17.00 (ora della convocazione), invece si prende atto che la Soc. G3 non è 
intervenuta come richiesto per precedenti impegni assunti mandando la 
documentazione richiesta per questo incontro via mail. 
Il Sig. Mascetti propone una Scrittura Privata circa la risoluzione anticipata del 
contratto di gestione stradale dell'anno 2012/2013 nella quale, stabilito l'importo 
di €. 8.000,00 a chiusura del quadro contabile contrattuale con il Consorzio 
Stradale, dichiara che il contratto stesso sarà anticipatamente concluso alla data 
del 30 Agosto 2013 e nulla sarà a pretendere dalla società, per le gestioni 
passate e future, dichiarando chiuso il contratto sia dal punto di vista contabile 
che gestionale, ha inoltre commentato che più volte è stata espressa la volontà di 
chiudere questa situazione con lettere raccomandate A/R al Consorzio ma senza 
mai avere esito ed inoltre il Presidente sottolinea il fatto che sia come presidente 
attuale sia anche come consigliere nel precedente CDA non ne è mai stato 
messo a conoscenza di tali comunicazioni. 
Il CDA approva all’unanimità la Scrittura Privata in presenza della soc. 
CO.GE.MA. è dà incarico alla G3 di saldare quanto richiesto nella transazione 
ossia € 8.000,00 e di stornare quanto non più dovuto. 
Il CDA insieme alla CO.GE.MA. concorda un incontro per la data del 
16/09/2013 ore 10.00 presso la sede della soc. G3 in Via Boezio per la 
sottoscrizione ufficiale delle parti con emissione assegno a saldo della 
transazione. 

02) Il presidente relaziona al consiglio per quanto riguarda la nota inviata all’ex 
presidente del Munucipio e riprendere la situazione relativa alla conferenza di 
servizi, sollecitando la lettera per la richiesta di tale conferenza; 
Si chiede inoltre alla Soc. G3 planimetria toponomastica di tutta l’area 
Consortile. 

CHIUSURA ore 18.00 

Il Presidente, Il CDA, I Revisori 
 

 

 


