
CONSORZIO STRADALE 
GALLICANO NEL LAZIO 
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_____________________________________________________ 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA DEGLI UTENTI 

 
 
 L’Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale Gallicano nel Lazio è 
convocata per il giorno 28 novembre 2019 alle ore 10,00 in prima convocazione ed in seconda 
convocazione il giorno  
     
    28 novembre 2019 alle ore 11:00 

 
presso la sala comunale in Piazzale Case Popolari 24, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2018. 
3. Bilancio Preventivo 2020 - Emissione relativo ruolo. 
4. Programma poliennale 2020-2021 - Emissione relativi ruoli ordinari. 
5. Elezione quarto componente del Cda - ex Art.11 Regolamento Elettorale 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
 Il Presidente del Consorzio 
 Mario Betti 
 
 
Si avvertono i consorziati che presso l’Ufficio del Consorzio sono posti in visione i documenti 
relativi agli argomenti iscritti nell’ordine del giorno nei giorni LUNEDI-GIOVEDI dalle ore 16,30 
alle ore 18,00. 
 
Si ricorda ai consorziati che: 
Art. 24 dello Statuto, "ogni consorziato può delegare la sua rappresentanza nell’Assemblea 
Generale ad un altro utente o ad un estraneo, mediante mandato scritto anche sullo stesso invito ad 
intervenire all’Assemblea. Nessun votante può avere più di cinque deleghe."  
Art 25 dello Statuto, "ogni Consorziato purché in regola con i pagamenti ha diritto ad un numero di 
voti in assemblea sia in sessione ordinaria che straordinaria proporzionale all’entità del contributo 
nelle spese ordinarie." 
Art 26 dello Statuto, " Tutti i consorziati e gli utenti ordinari o straordinari sono tenuti a comunicare 
al Consorzio le variazioni di proprietà e di domicilio, mediante raccomandata a mano o postale con 
ricevuta di ritorno.." 
 
Indirizzi e-mail ai quali chiedere informazioni 
   consorziogallicanonellazio@pec.it 
   info@consorzistradali.it 
  Tel-Fax 06/87762482 
 
Gallicano nel Lazio, 15.10.2019 
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RELAZIONE e NOTA INTEGRATIVA ALL' ASSEMBLEA GENARALE DEGLI UTENTI 

DEL 28.11.2019 
 

 
Buongiorno a tutti, 
 
 Ci ritroviamo qui oggi in Assemblea per fare un consuntivo di quanto 
realizzato nel corso del 2018. 
 Innanzitutto vi saluto e ringrazio tutti voi oggi presenti in Assemblea che avete  
deciso con la vostra presenza  di partecipare attivamente alla vita del Consorzio. 
 Prima di iniziare con i lavori assembleari che riguardano l'approvazione del 
bilancio consuntivo 2018, l'approvazione del preventivo 2020 e del programma 
poliennale 2021-2022 mi preme relazionare a voi tutti gli avvenimenti della 
precedente assemblea generale del 30.06.2019 indetta per il rinnovo delle cariche 
consortili. 
 In occasione di detta Assemblea i consorziati sono stati chiamati a presentare in 
ossequio dei dettami previsti nel regolamento elettorale del nostro Ente, una lista 
comprendente un candidato Presidente e tre candidati consiglieri. 
 Con mio grande rammarico, ancorché sia risultato eletto quale Presidente del 
Consorzio per il prossimo quinquennio, nessuna lista oltre a quella del sottoscritto si 
è presentata per l'elezione del Cda. 
 Tale incresciosa situazione non è di certo una vittoria per la democrazia sulla 
quale si basa da sempre il nostro Consorzio. Se da una parte posso individuare quale 
motivazione a quanto successo ad una soddisfazione generale da parte dei consorziati 
di quanto posto in essere negli ultimi anni da parte mia e del Cda dall'altra come tutti 
sapete e come ho sempre sostenuto, una maggiore partecipazione e condivisione di 
idee e progetti è da sempre alla base di uno sviluppo sano e più celere.  
 Ringrazio quindi tutti i consorziati, da parte mia e del Cda, per avermi 
accordato la fiducia ed aver confermato anche le cariche dei tre consiglieri presenti 
nella lista: Consorzio per Tutti: Boi Pier Paolo, Patriarca Pietro e Petrinca Fausto, 
auspico per il futuro una maggiore partecipazione ai lavori assembleari e invito chi 
volesse a presentarsi quale quarto componente del Cda così da sottoporre il suo 
nominativo all'Assemblea per l'elezione ex Art 11 del Regolamento Assembleare.  
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 Durante il 2018 sono state effettuate circa 200 tra variazioni di intestazione ed 
aggiornamenti d'ufficio, abbiamo ricevuto negli uffici del consorzio un gran numero 
di consorziati che ci hanno sottoposto una serie di quesiti e richieste alle quali 
abbiamo cercato di dare riscontro sempre prontamente.  
 Procedono i percorsi di dialogo e di condivisione dei comuni interessi con il 
Comune e con gli altri Enti presenti sul territorio a vantaggio di tutti noi residenti. 
 Quest'anno, tra i vari interventi effettuati posso ricordare: 
Asfaltatura strade Via Castrucci, Via Sorgente Sulfurea, Via Molise, Via Colle 
Rossetto, Via dell’Acqua Claudia, tratto di Via delle Colonnelle, Via della 
Palombara. 
Interventi su strade ancora brecciate come Prato Ciccone o Via della Cabina, Via 
Ponte della Barucella 
 

Come di consueto anche durante il 2018 il Consorzio è stato attivo nel recupero 
delle quote inevase anche sugli altri consorziati partendo da quelli il cui debito risulta 
essere maggiore. Ci tengo a ricordare che  tutte le spese che il Consorzio sostiene per 
gli accertamenti ed i decreti vengono recuperate a carico dei consorziati che le hanno 
determinate, in osservanza dei dettami dello Statuto. 

Come già ricordato nelle precedenti sedute ricordo anche in questa Assemblea 
come sia fondamentale l'aiuto di tutti per migliorare lo stato del nostro territorio, la 
cura dei fossi di scolo delle acque piovane è fondamentale al fine di evitare danni alle 
strade e conseguente sperpero di denaro, Ognuno deve fare il suo, noi del Consiglio 
per primi, ma chiediamo anche a voi di farvi parte attiva. 

Quanto agli argomenti all'ordine del giorno ricordo che i bilanci che vi sono 
stati presentati hanno passato positivamente la revisione del Revisore. Il Consuntivo 
2018 chiude in pareggio. Posso dire con estremo orgoglio che questo Ente è un Ente 
sano, perché oltre ai lavori descritti, siamo intervenuti su segnalazione degli Utenti, 
per riparare alcune situazioni che creavano pericolo alla circolazione. 

Un punto mi preme sottolineare, l’Ente asfalta le strade su richiesta degli 
Utenti, e poi sono gli stessi a lamentarsi per l’estrema velocità degli automezzi che vi 
circolano. Tipo Via Prati Lunghi, Via Grotte dell’Acqua, Via Colle Fattore ecc. 

Siamo continuamente sollecitati a mettere dei dossi, ma vi comunico che non è 
il nostro compito. La sicurezza stradale è devoluta alla Polizia Locale qualora ne 
ravvisasse la necessità. Le segnalazioni quindi vanno fatte alla stessa Polizia Locale 
non al Consorzio Stradale. 
 Quanto ai bilanci preventivi 2020-2021-2022 il Cda propone di mantenere il 
medesimo stanziamento del precedente triennio pari ad €  150.000,00. 
 Tra le principali attività che il Cda pensa di eseguire con detti stanziamenti ci 
sono, salvo riuscire a riscuotere puntualmente i contributi richiesti, interventi su: Via 
Colle del Pero che risulta essere chiusa da una ordinanza sindacale quindi tutti i 
mezzi dallo scuolabus alla nettezza urbana non vi possono accedere. Se le risorse lo 
consentiranno asfalteremo circa 200 metri di Via Mainello, strada molto trafficata e, 
come ogni anno, qualche strada ancora brecciata secondo il volume di traffico che vi 
transita. 



Vorrei ancora dire, che se sempre le risorse lo consentiranno, il Consiglio di 
Amministrazione ha intenzione di acquistare una macchina traccialinee per la 
sicurezza notturna degli Utenti. 
 

Invito l’Assemblea a procedere dopo il dibattito e la illustrazione dei vari punti 
all’ordine del giorno, ad approvare i bilanci proposti dal CdA e pubblicati già da 
tempo sul sito condiviso del Consorzio al quale tutti possono accedere 
(http://www.consorzistradali.it/gallicano.html ) e disponibili tra l'altro presso la sede 
del Consorzio ed in Albo del Comune. 
 Per una migliore e più celere informazione ai consorziati, suggerisco di fornire 
in Ufficio o direttamente via internet la propria mail alla quale far giungere le notizie 
ed informazioni del Consorzio. 
 Auguro a tutti buon lavoro ed iniziamo i lavori dell’odierna Assemblea. 
 
Grazie a tutti per l’attenzione. 
Gallicano nel Lazio, 15.10.2019 

 Il Presidente  
Mario BETTI 
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Saldo di c/c al 01.01  10.015,38
INCASSI

c/ Esercizi precedenti
Quote riscosse dall'AdER 86.139,77
Aggi compensati 6.918,13
Versamenti diretti 26.636,20

119.694,10
c/ Esercizio in corso

Quote riscosse dall'AdER 66.057,05
Aggi compensati 3.832,95
Versamenti diretti 232,00

70.122,00
Sopravvenienze attive 0,00
Doppi versamenti ex Art 22 334,13
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti 589,13
Rimborso quote impianto di illuminazione 10.415,00
Rimborso spese legali 423,95

11.762,21
TOTALE INCASSI 201.578,31

211.593,69
PAGAMENTI

c/ Esercizi precedenti
Revisore dei Conti 752,14
Spese amministrative e di funzionamento 7.320,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 4.270,00
Spese postali, convocazioni e copie 376,90

12.719,04

c/ Esercizio in corso
Spese di Banca e c/c 228,84
Bollette 960,35
Rimborsi al Presidente 6.000,00
Rimborsi al Cda 1.540,00
Ricostruzione impiando di illuminazione 10.415,00
Manutenzioni ordinarie a misura 139.356,42
Spese Legali 12.658,52
Spese vive di economato, bollette, software e manutenzioni 2.103,00
Aggi compensati 10.751,08

184.013,21
TOTALE PAGAMENTI 196.732,25

Saldo di c/c al 31.12 14.861,44

RESIDUI ATTIVI
c/ Esercizi precedenti

Ruoli esercizi precedenti 524,497,42
meno riscosso nell'esercizio 119.694,10
Variazioni in - 15.489,23

389.314,09
c/ Esercizio in corso

Ruolo deliberato 150.000,00
Variazioni in - 1.599,00
Variazioni in + 47.094,00
Ruolo emeseso 195.495,00
Variazioni in - 76,00
Riscossioni 70.122,00

125.297,00
514.611,09

RESIDUI PASSIVI
c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio in corso
Manutenzioni ordinarie a misura - Protezione Civile 1.000,00
Spese amministrative e di funzionamento 7.320,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 4.270,00
Spese postali, convocazioni e copie 357,26
Revisore dei Conti 752,14

13.699,40
13.699,40

Risultato d'amministrazione 515.773,13
FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti 114.976,14
Aggiornamento al 100% ruolo 2013 16.610,24

131.586,38
c/ Gestione Fondo Lavori

Fondo lavori esercizi precedenti 403.153,15
Variazioni in - per trasferimenti a fondo svalutazione crediti 16.610,24
Variazioni in - per discarichi partite esercizi precedenti 15.489,23
Variazioni in + 3.664,47

374.718,15
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso 9.134,47

383.852,62
PARTITE DI GIRO

Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizi precedenti 0,00
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizio in corso 334,13

334,13
515.773,13

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

Totale fondo rimborsi Art.22 

CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO

Totale fondo lavori esercizi precedenti

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti

Totale fondo lavori residuo

TOTALE RESIDUI PASSIVI

TOTALE RESIDUI ATTIVI 

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018



2018

ACCERTATE INCASSATE DA INCASSARE

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 3.664,47 0,00 0,00

Ruolo esercizio in corso 195.419,00 70.122,00 125.297,00
Sopravvenienze attive 0,00 0,00 0,00
Doppi versamenti ex Art 22 334,13 334,13 0,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti 589,13 589,13 0,00
Rimborso quote impianto di illuminazione 10.415,00 10.415,00 0,00
Rimborso spese legali 423,95 423,95 0,00

207.181,21 81.884,21 125.297,00

210.845,68 81.884,21 125.297,00

IMPEGNATE PAGATE DA PAGARE

Spese di Banca e c/c 228,84 228,84 0,00
Bollette 960,35 960,35 0,00
Rimborsi al Presidente 6.000,00 6.000,00 0,00
Rimborsi al Cda 1.540,00 1.540,00 0,00
Ricostruzione impiando di illuminazione 10.415,00 10.415,00 0,00
Manutenzioni ordinarie a misura 140.356,42 139.356,42 1.000,00
Spese amministrative e di funzionamento 7.320,00 0,00 7.320,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 4.270,00 0,00 4.270,00
Spese postali, convocazioni e copie 357,26 0,00 357,26
Spese Legali 13.410,66 12.658,52 752,14
Spese vive di economato, bollette, software e manutenzioni 2.103,00 2.103,00 0,00
Aggi compensati 10.751,08 10.751,08 0,00

197.712,61 184.013,21 13.699,40

Integrazione fondo lavori esercizio in corso 9.134,47 9.134,47 0,00

Rimborsi doppi versamentei 334,13 0,00 334,13

Accantonamentoa fondo lavori avanzo d'amministrazione precedente 3.664,47 0,00 334,13

210.845,68 184.013,21 14.033,53

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018
ENTRATE 210.845,68                
USCITE 210.845,68                

Avanzo d'esercizio 0,00

CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO
CONTO ECONOMICO  Esercizio

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO



CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO

ATTIVITA'
Saldo di c/c al 31.12 14.861,44

RESIDUI ATTIVI
c/ Esercizi precedenti 389.314,09
c/ Esercizio in corso 125.297,00

514.611,09
529.472,53

PASSIVITA'
RESIDUI PASSIVI
c/ Esercizi precedenti

0,00
c/ Esercizio in corso

Manutenzioni ordinarie a misura - Protezione Civile 1.000,00
Spese amministrative e di funzionamento 7.320,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 4.270,00
Spese postali, convocazioni e copie 357,26
Revisore dei Conti 752,14

13.699,40
13.699,40

FONDI
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

131.586,38
c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 383.852,62
PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi Art.22 334,13
515.773,13

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente
Avanzo di amministrazione esercizio precedente 3.664,47
Accantnamento a fondo lavori 3.664,47

0,00
Esercizio in corso

ENTRATE 210.845,68
USCITE 210.845,68
Avanzo d'esercizio 0,00
Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

529.472,53

SITUAZIONE PATRIMONIALE  Esercizio 2018

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti

TOTALE A PAREGGIO

TOTALE RESIDUI PASSIVI

TOTALE ATTIVITA'



preventivo preventivo preventivo
2020 2021 2022

ENTRATE
ENTRATE ENTRATE ENTRATE

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00

Ruolo Utenti da emettere 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Interessi di banca 0,00 0,00 0,00

Totali 150.000,00 150.000,00 150.000,00
USCITE    

USCITE USCITE USCITE

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amm.ne 0,00 0,00 0,00

Manutenzione ordinaria strade 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Lavori extraforfait, pronti interventi e bitumazioni 56.000,00 56.000,00 56.000,00
Programma poliennale di interventi, Progetti, DL e gare 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Oneri di banca ed interessi passivi 150,00 150,00 150,00
Spese legali 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Assistenza amministrativa, tecnica e contabile 7.260,00 7.260,00 7.260,00
Segreteriato, riunioni, partitari e meccanizzazione dati 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Rimborsi Presidente, CdA e Revisori 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Postali, convocazioni, copie, ecc. 500,00 500,00 500,00
Ufficio utenze ed attrezzature 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Fondo lavori 3.890,00 3.890,00 3.890,00

Totale 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Preventivi

CONSORZIO STARADALE GALLICANO NEL LAZIO

Bilancio preventivo 2020 - programmazione poliennale 2021-2022
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