
CONSORZIO STRADALE 
ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI 

 
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2013 

 
Il giorno 22 febbraio 2013 in Via Garrone 69 presso la Parrocchia alle ore 17 si è riunito il CdA su 
invito del Presidente. 
Sono presenti il Presidente Stafano Capanna Piscè ed i Consiglieri Rocco Ciminello e Fabio Lecci; i 
Revisori Fabrizio De Antoniis e Giampaolo Bassetti. 
Assistono Carlo Gennari e Andrea Gennari della Società G3 Srl; quest’ultimo funge da Segretario. 
Gennari informa che la Signora Schirra Consigliere del Consorzio non risponde ai numeri telefonici 
in atti; e che i Rappresentante di Roma Capitale ha comunicato che per impegni istituzionali 
precedenti non può essere presente e chiede di concordare preventivamente orari e luogo delle 
riunioni per consentirgli di partecipare. 
Il CdA prende atto ed invita l’amministrazione ad attivarsi per individuare gli altri eventuali recapiti 
telefonici della Consigliera Schirra. 
Il Presidente chiede al Sig. Gennari di riferire sul ricorso al TAR contro la delibera GC 48 dell’8 
agosto 2012. Gennari riferisce che il TAR accogliendo il ricorso dei Consorzi Stradali ha disposto la 
sospensione della delibera – già impugnata con altro procedimento – condividendo le osservazioni 
presentate e condannando il Comune alle spese processuali. 
Il TAR ha altresì disposto che vengano assegnati interinalmente i fondi ad ogni Consorzio Stradale 
nella percentuale del 35%; a tale percentuale si deve attenere anche il Consorzio di Via Ildebrando 
della Giovanna e diramazioni. 
Il CdA approva la compartecipazione alle spese legali con gli altri Consorzi coinvolti; prende atto 
favorevolmente della decisione del TAR ed auspica maggiore considerazione da parte del Comune 
nei confronti dei Consorzi Stradali. 
Proseguendo il suo intervento, Gennari informa che la Società di Servizi G3 Srl ha elaborato un 
nuovo programma di gestione degli archivi che consente una maggiore velocità nello scambio dei 
dati e delle informazioni con Equitalia, ciò consente un maggiore e puntuale controllo delle 
riscossioni e la sollecita emissione dei ruoli con le formalità richieste da Equitalia. 
Si passa ad esaminare il bilancio 2012. 
Il Presidente dà la parola ad Andrea Gennari che ne dà spiegazione su ogni voce ivi riportata. 
Il CdA ed i Revisori presenti, fatte le proprie osservazioni ed ottenute tutte le delucidazioni 
richieste, alla unanimità lo approvano e decidono di sottoporlo alla definitiva approvazione 
dell’Assemblea. 
Andrea Gennari ricorda che le risultanze del bilancio e la copia dei giustificativi devono essere 
consegnati al Rappresentante del Comune che lo ha richiesto per poter dare il proprio benestare ed 
approvazione in Assemblea. Il CdA ne prende atto ed autorizza la consegna dei documenti al 
Comune. 
Il CdA autorizza la firma del Presidente sul ruolo 2012 meccanizzato da fornire alla Equitalia. 
Gennari consegna al Presidente la elaborazione delle variazioni allo Statuto così come richiesto. Il 
CdA si riserva di esaminarle per valutare la opportunità di portarle in Assemblea. 
Il CdA approva le note da inviare ai consorziati per il pagamento diretto necessario al recupero dei 
contributi pregressi non ancora saldati. 
Si passa ad esaminare la situazione morosità consolidata nei ruoli scaduti. 
Si prende atto che vi sono morosità che in totale sommano cifre consistenti per le quali si decide di 
sollecitare Equitalia ove le stesse siano superiori o uguali ad € 200,00. 
Nel contempo si decide di inserire nei prossimi bilanci di previsione un conto svalutazione crediti 
dove inserire contabilmente le cifre minime le cui ricerche e contabilizzazione superano il 
contributo stesso, con conseguente anti economicità per il Consorzio. 



Circa la convocazione dell’Assemblea si decide di informare il Rappresentante del Comune sulla 
data ed orario che si che si stabilisce fin da ora alle ore 18 in seconda convocazione per il giorno 19 
aprile 2013 presso la Parrocchia di Via Garrone e con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Bilancio consuntivo 2012; 
3) Bilancio preventivo 2013 – emissione ruoli; 
4) Programmazione poliennale 2013/2015 e ruoli ordinari; 
5) Varie ed eventuali. 

 
In merito al preventivo 2013 e quello dei successivi anni 2014 e 2015 il CdA propone che il ruolo 
sia uguale a quello del 2012 e cioè senza alcun aumento dello stanziamento, pur ricordando 
l’applicazione della percentuale del 35% al Comune di Roma in applicazione della citata sentenza 
del TAR. 
 
Il Presidente infine precisa che qualora l’Assemblea Generale avanzasse la richiesta di 
scioglimento del consorzio mediante la cessione delle strade all’ente locale (Municipio XVI) il 
CDA si troverebbe concorde rimettendo ogni responsabilità all’ente territoriale di competenza. 
 
Alle ore 19,30 i lavori si concludono. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

        Il Segretario 
          Andrea Gennari 

I
Il Presidente del Consorzio 


