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Il giorno 3 novembre 2009 alle ore 7,00 in prima convocazione, ed alle ore 10,30 in seconda 
convocazione con avviso del Presidente del Consorzio, è convocata l’Assemblea Generale dei 
consorziati in Via Capitan Bavastro 94 presso la sala riunioni del Dipartimento VII del Comune di 
Roma, con il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni; 
2. Bilanci Consuntivi 2006, 2007 e 2008; 
3. Bilancio di Previsione 2009 - eventuale utilizzo fondi accantonati; 
4. Bilancio Preventivo del triennio 2010, 2011 e 2012 - emissione dei relativi ruoli; 
5. Rinnovo cariche sociali per scadenza mandato; 
6. Varie ed eventuali. 
Alle ore 7,00 del 3 novembre 2009, non essendo presente la maggioranza dei consorziati, 
l’Assemblea è rinviata alle ore 10,30 stessa sede in seconda convocazione. 
Alle ore 10,30 in seconda convocazione oltre al Presidente Bruno Sega, sono presenti altresì i 
consorziati di persona e per delega, indicati nell’Allegato A al presente verbale. 
Presiede l’Assemblea a termini di Statuto il Presidente del Consorzio che chiama a fungere da 
segretario Carlo Gennari della Società di Servizi G3 S.r.l. alla quale è affidata l’assistenza e 
consulenza amministrativa del Consorzio. 
Il Presidente alle ore 10,50 constata la regolarità della convocazione a termini di Statuto dichiara 
l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su tutti i gli argomenti all’ordine del giorno. 
Il Presidente apre i lavori porgendo i suoi saluti a tutti i convenuti: passa quindi all’esame del primo 
punto all’ordine del giorno. 
In merito il Presidente informa i consorziati sulle difficoltà incontrate per ottenere la corresponsione 
del contributo da parte del Comune di Roma, in particolare per il recupero degli anni pregressi 2007 
e 2008 nei quali il Comune avrebbe dovuto pagare il contributo e non l’ha fatto nei termini. 
Informa di aver interessato anche il Presidente della commissione bilancio On.le Federico Guidi che 
ringrazia anche in questa sede. 
In data giugno 2009 la gestione commissariale del Campidoglio ha provveduto a versare al 
Consorzio circa 30 mila euro a fronte dei 90 mila dovuti. Informa i presenti che se rieletto 
proseguirà con la sua attività perché quanto dovuto sia regolarmente pagato al Consorzio. 
Ricorda peraltro che in questi anni si è riusciti a recuperare anche le morosità di alcuni consorziati 
che per un motivo o per un altro avevano evaso la contribuzione. 
Ricorda, qualora se ne forse ancora necessità che l’acqua distribuita dal Consorzio prelevate dal 
pozzo è utilizzabile esclusivamente a scopo irriguo ed è vietato qualsiasi altro uso. 
Il Presidente lamenta l’assenza dei rappresentanti del Comune; Ufficio Tecnico del Municipio, e 
Dipartimento VII del Servizio Consorzi Stradali, pur invitati alla riunione. Tale situazione manifesta 
anche in questa sede il disinteresse dell’Amministrazione Comunale all’importante ruolo svolto dal 
Consorzio. 
Il Presidente, prima di concludere le sue comunicazioni, informa che verranno illustrati tutti gli 
argomenti all’ordine del giorno. 
In merito alla elezione delle nuove cariche sociali, il Presidente ringrazia per la collaborazione 
prestata dai Consiglieri. 
Il Presidente passa all’argomento dei bilanci 2006, 2007 e 2008; preventivo 2009; e triennio 
2010/2012. Informa che il Consiglio di Amministrazione propone di non emettere il ruolo 2009, ma 
di adeguare l’importo ad € 100.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2010-2012. 



Il rappresentante della Società di Servizi, Gennari, su invito del Presidente, illustra il contenuto e le 
singole voci che compongono, i bilanci consuntivi in approvazione, ed i preventivi del triennio 
2010/2012 in quanto ad essi collegati. 
A conclusione varie persone intervengono, esse  prendono atto della bontà ed economia della 
gestione consortile, e che nonostante la esecuzione di una costante manutenzione e dei lavori di 
riordino della strada, i contributi consortili non hanno avuto incrementi; anzi il Consiglio di 
Amministrazione sul punto 3 all’ordine del giorno propone la non emissione del ruolo 2009 bensì 
l’utilizzazione dei fondi accantonati. 
Il Presidente espone quindi ai voti i bilanci con le seguenti risultanze complessive: 
Esercizio 2006 
Saldo di c/c al 01.01.2006 46.988,78 
Riscossioni 87.266,79 
Pagamenti 89.726,07 
Saldo di c/c al 31.12.2006 44.529,50 
Residui Attivi 124.375,13 
Residui passivi e fondi 154.995,36 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006 13.909,27 
Esercizio 2007 
Saldo di c/c al 01.01.2007 44.529,50 
Riscossioni 137.490,63 
Pagamenti 117.011,29 
Saldo di c/c al 31.12.2007 65.008,84 
Residui Attivi 129.256,07 
Residui passivi e fondi 189.181,56 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2007 5.083,35 
Esercizio 2008 
Saldo di c/c al 01.01.2008 65.008,84 
Riscossioni 118.727,48 
Pagamenti 128.340,51 
Saldo di c/c al 31.12.2008 55.395,81 
Residui Attivi 145.914,15 
Residui passivi e fondi 196.374,81 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2008 4.935,15 
Il bilancio di Previsione per l’esercizio 2009 ha le seguenti risultanze:  
Utilizzo del fondo accantonato    100.000,00 
Pagamenti  100.000,00 
considerato l’utilizzo del fondo accantonato per € 100.000,00 il Ruolo dei consorziati 2009 è pari ad 
€ Ø 
Esercizio 2010 
Riscossioni 100.000,00 
Pagamenti 100.000,00 
Il Ruolo ordinario dell’esercizio 2010 è di € 100.000,00, al quale dovranno aggiungersi le somme 
relative al recupero spese per accertamenti d’Ufficio, gli scarti e re-iscrizioni, ed i contributi 
straordinari decisi dal Consiglio di Amministrazione.  
Esercizio 2011 
Riscossioni 100.000,00 
Pagamenti 100.000,00 
Il Ruolo utenti ordinario per l’esercizio 2011 è di € 100.000,00, più il recupero contributi di cui 
sopra. 
Esercizio 2012 



Riscossioni 100.000,00 
Pagamenti 100.000,00 
E pertanto il ruolo utenti ordinario per l’esercizio 2012 è di € 100.000,00, più il recupero contributi 
di cui sopra. 
Nessuno più prende la parola, e pertanto il Presidente invita tutti ad esprimere il voto su tutti gli 
argomenti all’ordine del giorno; dichiara chiuse le votazioni alle ore 12,50;  
L’Assemblea unanime, con il solo voto astenuto della Signora Gigliotti, approva: 
- Bilancio Consuntivo 2006; 
- Bilancio Consuntivo 2007; 
- Bilancio Consuntivo 2008; 
- Bilancio Preventivo 2009 e relativo ruolo = Ø; 
- Bilancio Preventivo 2010 ed emissione del relativo ruolo; 
- Bilancio Preventivo 2011 ed emissione ruoli; 
- Bilancio Preventivo 2012 ed emissione ruoli; 
Come sopra indicato in merito alle cariche sociali, per acclamazione di tutti i presenti, l’Assemblea 
unanime  nomina: 
Presidente: Sega Bruno 
Consiglieri: Pellegrini Donato,con le funzioni di Vice-Presidente; La Cesa Luigi, Petricca Marcello, 
D’ercole Rodolfo; 
Revisori dei Conti: Leonetti Celestino, Di Pirro Pietro, Cannavacciuolo Antonio. 
Tutti gli eletti presenti ringraziano ed accettano la carica. 
Circa le varie, su segnalazione del consorziato Gennaretti, si decide di sollecitare i proprietari di 
alberi e siepi aggettanti sulla strada a provvedere alla regolare potatura e spignamento per evitare 
danni e pericoli sulla strada. 
Nel merito viene rappresentata anche l’opportunità di dotare le fermate dell’Autobus di cestini 
gettacarte ed a curare per quanto possibile l’arredo urbano migliorando la pulizia e manutenzione; il 
Presidente è quindi fin da ora autorizzato in tal senso anche ad estendere la coperture assicurativa a 
tali aree. 
Non essendoci più altri argomenti all’ordine del giorno, e non prendendo più alcuno la parola, il 
Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 13,10 del che è verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Allegato A: Presenti 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 Bruno Sega Carlo Gennari 
 
 
 
Per accettazione della carica: 
Il Presidente del Consorzio 
Bruno Sega 
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ALLEGATO A 
 
PRESENTI PER SE O PER DELEGA 
 
 
Ascani Maria Luisa 
Basilone Nicola 
Bilotta Anita 
Boccella Felice 
Brasili Rosanna 
Cestie Aldo 
Ciani Alice 
Cimaglia Michelina 
Cond. V.Aquilanti 12/14 
Conte Vincenzo 
D’Ercole Rodolfo 
E.Giovi srl 
Fabbiani Luciano 
Falcetelli Mario 
Fantilli Fausto 
Gallo Alfonso 
Gatto Cosimo 
Gennaretti Gaetano 
Gianni Mariano 
Gianserra Antonio 
Gigliotti Elena 
Grassini Giuseppe 
Iachini Raffaele 
Incecchi Liliana 
Incecchi Remo 
La Cesa Cesidia 
Laurenzi Otello 
Lazzarini GIovannina 
Leonetti Celestino 
Lucot srl 
M.A.Immobiliare srl 
Manfrini Ubaldo 
Manzaro Cassandra 
Marrone Mesia 
MEDIWHITE SRL 
Micheli Alfredo 
Micheli Osvaldo 
Pellegrini Donato 
Piperno Claudia 
Pirola Irene 
Piu Cosimo 



Polito Anna 
Radicchi Mario Giglio 
Re Vittorio 
SACIM srl 
Santolamazza Antonia 
Sega Bruno 
Severa Sergio 
Super C srl 
Tanara Almina 
Tomassetti Ida 
Traini Liliana 
 


