
CONSORZIO STRADALE 
LA PUSSETTA 

 
Riunione del Consiglio di Amministrazione 

 
Il giorno 3 luglio 2017 si è riunito il CdA e sono presenti: il Presidente Leonardo Serra, i 
Consiglieri Giovanni D’Aprea, Giovanni Fancello, Paolo Salis, Pietro Zara per discutere ed 
approvare il seguente ordine del giorno: 

1. delibera emissioni ruoli 
2. delibera assegnazione dei lavori per il tagli erba cunette, pulizia detriti dei ponti e 

riparazione buche 
3. delibera spese per pulizie ufficio e varie 
4. delibera rimborsi spese del Presidente 

1. Come da mandato dell’Assemblea Generale degli utenti del 28.10.2016, con l’approvazione del 
bilancio preventivo al fine di emettere emissione a ruolo a carico degli utenti la somma come quota 
parte di Euro 5.769,00. Emissione ruolo a carico del Comune come previsto dall’Art. 3 dello Statuto 
e delibera della Giunta Comunale del 27.12.1979 n. 986 (contributo manutenzione della strada) con 
quota parte di Euro 5.769. 
Emissione ruolo a carico di Telecom Italia per l’importo di Euro 800,00, ed Enel Spa per l’importo 
di Euro 300,00; entrambi per l’occupazione del suolo pubblico. 
Detti ruoli come convenzioni vanno affidati per la riscossione ad Equitalia Spa. 
Il Consiglio constatata la validità approva e delibera e da mandato al Presidente per espletare tutte le 
pratiche. 
 
2. Affidamento lavori. Il Presidente informa che sono stati acquisiti tre preventivi diversi di ditte 
regolarmente iscritte con regolare DURC 
Ditta Saccu Davide, Via Benedetto Cellini n. 9 Alghero C.F. SCCDVD85K28A192Y  
partita IVA 02407490909, specifica del preventivo: taglio erbe nelle cunette per un costo totale 
1.200,00 Euro + IVA; taglio siepi a carico utenti Euro 25,00 per ora a persona; 
Ditta Nurra Vittorio, Via Don Luigi Sturzo 29 Alghero, C. F. NRRVTR78T17Z110X 
partita IVA 02704930904, specifica del preventivo:taglio erbe delle cunette per un costo 700,00 
Euro IVA compresa; taglio siepi a carico degli utenti Euro 20,00 a persona orario. Eventuali 
riparazioni buche, costo a carico degli utenti Consorzio Euro 20,00 ora per persona + materiale; 
Ditta Davide Soggiu Via Luigi Canepe 46, Alghero C.F. SGGDVD84M21A192C  
partita IVA 02523740906, specifiche del preventivo: taglio erbe delle cunette per un costo di 750,00 
+ IVA Euro; taglio siepi a carico degli utenti 25,00 Euro a ora ed a persona. Riparazioni eventuali 
buche 25,00 ora a persona + costo materiale. 
Il Consiglio di Amministrazione ritenuta l’offerta della ditta Nurra Vittorio la migliore offerta, 
delibera e approva di affidargli i lavori da eseguire con urgenza e in modo diretto ai sensi della 
Legge n. 50 del 2016 alla ditta Nurra Vittorio in Via Don Luigi Sturzo n. 29 Alghero  
C. F. NRRVTR78T17Z110X, partita IVA 02704930904. 
 
3. Spese ufficio + varie: il Presidente informa che la quota delle spese che spetta agli utenti del 
Consorzio de La Pussetta, anticipate dal Comitato di gestione da rimborsare per l’annualità 2016 è 
di Euro 71,00. 
Il Consiglio approva e delibera. 
Rimborso per spese anticipate dal Presidente. Il Presidente informa che per gli impegni sostenuti 
per gli interessi del Consorzio (vedi relazione e pezze giustificative) ha anticipato la somma di Euro 
92,99. 
Il Consiglio approva e delibera. 
 
Il Presidente       I Consiglieri 
F.to Leonardo Serra      F.to Salis Paolo 
        F.to Pietro Zara 
        F.to Giovanni D’Aprea 
        F.to Giovanni Fancello 


