
Roma, 13/07/2013 

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

O.D.G. : Incontro Società COGEMA

  Mandato Avv.to Angiolino Albanese a Rappresentare il Consorzio

Mandato Geom. Fabrizio Salomone come Consulenza Tecnica per il 

Consorzio

In base all’ordine del giorno sopra esposto i punti sono stati così affrontati: 

È stato dato mandato di rappresentanza del Consorzio come consulenza legale 
all’Avv.to Angiolino Albanese con Studio in Roma Via Cremera 11 – 00198 – 
mail avv.angiolinoalbanese@pec.it, seguirà lettera ufficiale di incarico; 
È stato dato mandato di rappresentanza come consulenza tecnica al Geom. 
Fabrizio Salomone con Studio in Roma Via dell’acquedotto del Peschiera 182 – 
mail fabr.salomone@gmail.com, seguirà lettera ufficiale di incarico; 
Si è rilevato da parte dell’Avv.to Albanese come viene gestita in bilancio la 
morosità, chiede di fare un nuovo screening della contabilità attiva e passiva e 
per la passiva chi interviene in merito al recupero ossia a mezzo Ente e 
Avvocato;
In relazione all’ultimo punto espresso l’Avv.to Albanese chiede se è stata fatta 
una lettera di costituzione in mora per la morosità pregressa evinta dal bilancio; 
L’avv.to Albanese pertanto chiede che almeno dopo l’approvazione del bilancio 
2012 venga inviata lettera A/R per avvertenza di costituzione in mora per i 
morosi;
Il Sig. Mascetti (Rappresentante COGEMA) riferisce che ci sono state molte 
lettere A/R indirizzate al Consorzio per avere incontri per risolvere le 
problematiche della strada alle quali il Consorzio non avrebbe mai risposto; 
 il CDA apprende l’esistenza di questa corrispondenza solo con la lettera 
dell’11/06/13;
Il Sig. Mascetti (Rappresentante COGEMA) esprime la volontà di sciogliere il 
contratto spontaneamente ed anticipatamente alla vera scadenza del 31.12.13, 
ma chiede il saldo delle ultime fatture ancora impagate; 
Il Geom. Salomone interviene leggendo il contratto di Manutenzione della 
Strada alla COGEMA facendo notare tutti gli adempimenti che la società stessa 
doveva sostenere e ai quali non c’è stata totale corrispondenza; 
Dopo aver discusso le varie controversie tra lavori, fatti ed opere effettivamente 
da pagare, si è arrivati ad una mediazione tra il Consorzio e la Società 



COGEMA di avere da quest’ultima i conteggi totali del credito vantato ed 
ultima offerta a chiusura; 
Il CDA approva all’unanimità la transazione con la COGEMA aspettando di 
ricevere offerta da parte della COGEMA stessa a chiusura della situazione 
debitoria con risoluzione del contratto; 
Il CDA rimane in attesa anche delle offerte di collaborazione da parte del 
Tecnico e dell’Avv.to incaricati alla rappresentanza legale e tecnica del 
Consorzio per inviare successivamente lettera di incarico ufficiale; 
Il CDA accorda inoltre il rimborso al Presidente di multa ricevuta il giorno 
10/07/13 per essersi recato in Banca Monte Paschi Siena per cambio firma c/c 
del Consorzio, causa sosta vietata impossibilitato a lasciarla in un posto più 
adatto, per il relativo importo pari ad € 126,00 (si allega copia verbale e 
bollettino pagato); 
Il CDA decide infine di lasciare a fine anno un contributo al Centro Anziani per 
l’utilizzo della sala. 

Il Presidente, 
Il CDA, 
I Revisori 




