
CONSORZIO STRADALE 
GALLICANO NEL LAZIO 

Verbale dell'Assemblea Generale dei Consorziati del 07 giugno 2013 
 
L’anno 2013, il giorno 7 giugno alle ore 16,00 in prima convocazione ed alle ore 17,00 in seconda 
convocazione in Gallicano Piazza della Rocca si è riunita l’Assemblea Generale dei consorziati con 
il seguente ordine del giorno: 
Sessione ordinaria 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione Bilanci Consuntivi al 31.12.2012; 
3. Bilancio Preventivo 2013; emissione relativi ruoli; 
4. Programma poliennale 2014-2015-2016;  
5. Varie ed eventuali. 

 
Sessione straordinaria 

1. Approvazione Regolamento Elettorale del Consorzio 
6. Approvazione Bilanci Consuntivi al 31.12.2012; 

 
Alle ore 16,00 del 7 giugno in prima convocazione oltre al Presidente non è presente alcun 
consorziato pertanto l’Assemblea è rinviata alle ore 17,00 stessa sede. 
Alle ore 17,00 in Piazza della Rocca presso la sala della biblioteca comunale sono presenti il 
Presidente Mario Betti, Moro Giancarlo, Boi Paolo De Simoni Antonella e per delega Scargetta 
Anna Virginia, Gabrielli Anna, Nief Ersiali, Scargetta Fulvio, Antonetti Domenica, Milani 
Riccardo, Salvetti Maria. 
Sono presenti altresì Carlo Gennari e Andrea Gennari della Società di Servizi G3 Srl che assiste il 
Consorzio. 
Il Presidente constata la regolarità della convocazioni ai sensi dello Statuto, dichiara alle ore 17,15 
l’Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare su tutti gli 
argomenti all’ordine del giorno sia in sessione ordinaria, sia in quella straordinaria. 
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Dott. Andrea Gennari ed apre i lavori alle ore 17,30. 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente constata ancora una volta la scarsa affluenza 
all’Assemblea che costituisce il momento più importante per l’adozione delle delibere del 
Consorzio e la programmazione dell’attività futura. 
Quanto sopra nonostante la serie di manifesti affissi nel territorio, l’affissione in Albo Pretorio e 
l’ampia diffusione della notizia. 
Informa altresì che proprio per avere una maggiore affluenza il CdA si è preoccupato di convocare 
l’Assemblea in ore pomeridiane. 
Il Presidente alle ore 18 dopo una serie di chiarimenti sul funzionamento del Consorzio, su invito 
dell’Assemblea dà lettura della sua relazione all’Assemblea; tale relazione viene condivisa dai 
presenti ed approvata la stessa viene allegata al presente verbale e ne forma parte integrante (All. 
A), oltre ad essere acquisita in atti. 
Dopo alcuni chiarimenti ulteriori sugli argomenti trattati da parte del Presidente, si passa ad 
esaminare i bilanci al 31 dicembre 2012. 
Il Presidente dà la parola al Revisore che li ha visionati, e verificati. 
Il Revisore Dott. Roberto Di Gessa informa l’Assemblea che i bilanci proposti rispondono ai 
requisiti di legge e le risultanze sono quelle evidenziate nei prospetti di cassa, conto economico e 
patrimoniale di ciascun esercizio e depositate in atti, invita quindi l’Assemblea ad approvare il 
conto consuntivo al 31.12.2012. 
Il Presidente ringrazia il Revisore per l’importante lavoro svolto e prima di porre in approvazione 
tali conti dà la parola al Dott. Andrea Gennari della Società di Servizi G3 Srl per illustrare ai 
presenti il prospetto della situazione di cassa del 2012 che riassume l’andamento economico e 
finanziario del Consorzio. 
Esercizio 2011 
Cassa    €   10.091,96 
Incassi    €   86.620,35 



Pagamenti   €   77.121,42 
Saldo di c/c    €   19.590,89 
Residui attivi   € 202.176,69 
Residui passivi  €   26.282,49 
Fondi e partite di giro  €   92.938,26 
Avanzo   € 102.546,83 
 
Esercizio 2012 
Cassa    €   19.590,86 
Incassi    € 145.762,88 
Pagamenti   € 122.365,84 
Saldo di c/c    €   42.987,93 
Residui attivi   € 278.878,12 
Residui passivi  €   14.306,85 
Fondi e partite di giro  € 203.462,51 
Avanzo   € 104.078,69 
 
L’Assemblea unanime ritiene opportuno considerare l’avanzo patrimoniale un volano che supplisce 
alle carenze dei versamenti dei morosi. 
Nel merito, sentito il Revisore, l’Assemblea invita il CdA ad attivare tramite un legale di fiducia il 
recupero coattivo iniziando dalle morosità più consistenti e ad utilizzare il fondo svalutazione 
crediti per quelli irreperibili e/o di importi minimi per i quali le spese per il recupero superano di 
gran lunga il contributo stesso. 
In merito al Bilancio Preventivo 2013 l’Assemblea con le premesse di cui sopra unanime delibera la 
emissione del ruolo 2013 di € 150.000,00 da riscuotersi tramite Equitalia nelle consuete due rate, 
avendo cura di segnalare negli avvisi/cartelle che il Consorzio è a disposizione per cifre consistenti 
di accordare eventuali rateizzazioni, in considerazione del momento economico nazionale. 
Parimenti l’Assemblea unanime delibera di approvare il programma poliennale degli anni 2014, 
2015 e 2016 ed i relativi ruoli ordinari di € 150.000,00 per ciascun esercizio per assicurare gli 
interventi necessari alle strade ed il funzionamento del Consorzio. 
L’Assemblea indica la prossima Assemblea per il rinnovo cariche da tenersi possibile entro il mese 
di aprile 2014. 
Circa le varie l’Assemblea chiede al CdA di individuare i consorziati che non hanno ancora 
provveduto a potare le siepi e ad invitarli a provvedere indicando i tempi massimi per l’intervento; 
Trascorso tale termine il Consorzio è autorizzato a provvedere con oneri a carico degli 
inadempienti. 
Alle ore 18,45 si conclude la sessione ordinaria dell’Assemblea ed il Presidente per invito 
dell’Assemblea apre i lavori delle sessione straordinaria. 
Sul punto unico all’ordine del giorno il Presidente informa sui motivi che hanno determinato 
l’iniziativa del CdA a proporre nei termini il regolamento elettorale così come proposto. 
Proseguendo il suo intervento il Presidente dà lettura delle premesse e del Regolamento che si 
compone di 17 articoli. L’Assembla nel condividere l’iniziativa ed il documento presentato, lo 
approva all’unanimità. 
Il Regolamento elettorale viene quindi acquisito in atti ed ai sensi dell’Art. 17 forma parte 
integrante dello Statuto e diviene immediatamente applicabile. 
Il Presidente informa pertanto che le elezione del prossimo CdA avverranno secondo le regole 
contenute in tale Regolamento e dà disposizione alla Società di Servizi G3 Srl di provvedere alla 
pubblicazione sul sito condiviso del Consorzio appena possibile. 
Alle ore 19,05 null’altro vi è da deliberare, e pertanto il Presidente dichiara chiusi i lavori 
dell’odierna Assemblea Generale del Consorzio, del che è verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente       Il Segretario 

Mario Betti      Andrea Gennari 


