
CONSORZIO STRADA VICINALE 
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VIA COSTA 47/C 
07041 ALGHERO 

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 2019. 
  
Il giorno 4 marzo 2019, alle ore 19,00, si è riunito il CdA e sono presenti: 
il presidente Leonardo Serra, i consiglieri: Giovanni Fancello, Paolo Salis, 
per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno: 

• Delibera l’importo per l’assistenza amministrativa, legale e contabile 
alla società G3 Srl di Roma, via Borzio nr.92 – CF e P.IVA 072841100; 

• Emissione ruoli 20019; 

• Delibera acquisto del catrame di nr.20 sacchetti di catrame per la 
riparazione delle buche sulla strada consortile. 

Deliberazioni: 

• Con l’affidamento dell’incarico alla società di servizi G3 Srl di Roma 
per l’assistenza amministrativa, legale e contabile del Consorzio, riferita al 
2018, a seguito di incarico contrattuale del 15.6.2018 il presidente informa 
che il compenso totale è di euro 1.220,00 IVA compresa. 

Il Consiglio constatata la validità approva e delibera e da mandao al 
presedente di effettuare il pagamento alla predetta società incaricata. 

• In relazione alla Assemblea Generale degli utenti, del giorno 
28.09.2018, che oltre ad aver approvato il bilancio preventivo 2019, è stata 
approvata l’emissione dei ruoli per il 2019 a carico degli utenti e del Comune 
di Alghero per un importo totale quote ordinarie di euro 11.933 e quote 
straordinarie per l’occupazione del suolo pubblico a carico di Telecom Italia 
per euro 800,00 ed ENEL Spa di euro 300,00. Si delibera l’emissione dei 
ruoli per l’anno 2019 per la somma totale a carico degli utenti di euro 
5.966,50 (cinquemilanovecentosessantasei,50) e medesimo importo di euro 
5.966,50 (cinquemilanovecentosessantasei,50) al Comune di Alghero, come 
previsto dall’art.3 dello Statuto e delibera della giunta comunale del 
27.12.1979 nr.986 per il contributo della manutenzione della strada. Detti 
ruoli vanno, come da convenzione, affidati per la riscossione alla Agenzia 
delle Entrate e Riscossioni. Il Consiglio approva e delibera e da mandato al 
presidente per espletare le pratiche necessarie. 

•  Vista la situazione creatasi per le piogge, e delle segnalazioni degli 
utenti sulle buche createsi lungo la strada consortile, principalmente lungo il 
tratto della strada da percorrere da Martinelli a Sartore, il consiglio di 
amministrazione autorizza il presidente all’acquisto di 30 sacchi di catrame a 



freddo per la riparazione delle buche. Il lavoro verrà eseguito a titolo gratuito 
dall’utente Mario Meloni. 

Alle ore 20,30, non essendovi più nulla da deliberare il Consiglio approva 
e delibera. 
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