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Riunione del Consiglio di Amministrazione del 2020. 

  

Il giorno 13 febbraio 2020, alle ore 15,00, si è riunito il CdA e sono 

presenti: Il presidente Leonardo Serra, i consiglieri: Giovanni Daprea, 

Giovanni Fancello, Paolo Salis, per discutere ed approvare il seguente 

ordine del giorno: 

1. Emissione ruoli 2020; 

2. Affidamento incarico per la progettazione lavori sede stradale; 

3. Delibera per completare il pagamento a saldo per il 2019 alla società 

di servizi G3Srl di Roma: 

4.  Delibera acquisto catrame a freddo per riparazione buche stradali.  

1. In relazione all’Assemblea Generale degli utenti, del giorno 25 ottobre 

2019 che oltre ad aver approvato il bilancio preventivo e consuntivo è stato 

approvato l’emissione dei ruoli ordinari per l’anno 2020 a carico degli 

utenti e del Comune di Alghero; per un importo di euro 5.950,00 

(cinquelilanovecentocinquanta,00) e medesimo importo di 5.950,00 euro a 

carico del Comune di Alghero come previsto dall’art.3 dello statuto e 

delibera della giunta comunale del 27.12.1979 nr.986 (contributo 

manutenzione della strada) per un totale di 11.900,00 euro 

(undicimilanovecento,00); emissione ruolo, per quote straordinarie, a 

carico di Telecom Italia per l’importo di euro 800,00 ed ENEL SpA per 

l’importo di euro 300,00, entrambe per l’occupazione del suolo pubblico. 

Detti ruoli vanno, come da convenzione, affidati per la riscossione alla 

AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI. Il Consiglio approva e delibera e 

da mandato al presidente per espletare le pratiche necessarie. 

2. Il presidente informa di aver acquisito nr.3 preventivi per l’istruzione 

della pratica dei lavori da eseguire sulla strada consortile secondo 

programma deliberato dall’assemblea generale degli utenti. I lavori 

comprendono: l’allargamento di una porzione della sede stradale e di una 

porzione di rifacimento manto stradale e direzione lavori. I seguenti 

professionisti titolari dei preventivi sono regolarmente iscritti al Collegio 

provinciale dei Geometri di Sassari: 



- Geom. Meloni Salvatore Angelo, via Mozart nr.15, Alghero per un 

importo di 2.000 euro , più 5% Cassa previdenza, esente IVA, più bolli, 

versamenti e autorizzazioni; 

- Gem. Luca Marsala, via Roth 2 , Alghero, per importo di 1.500 euro IVA 

compresa, non sono compresi il 5% CIPAG, diritti comunali e bolli; 

- Geom. Marras Sebastiano, via Roth 2, Alghero, per un importo di 1.800 

euro più cassa previdenza del 5%, più spese e bolli diritti comunali, IVA 

esclusa. 

Valutata la migliore offerta nel preventivo del Geom. Luca Marsala, per un 

totale di 1500.00 euro Iva compresa, più 5% CIPAG e spese di diritti 

comunali e bolli per la pratica. Si affida l’incarico per la redazione del 

progetto e istruzione della pratica allo stesso Geom. Luca Marsala. 

Il Consiglio constatata la validità approva e delibera. 

3. Il Consiglio come da affidamento dell’incarico alla società di servizi G3 

srl di Roma per l’assistenza legale, amministrativa e contabile del 

consorzio, riferita al 2019, avendo liquidato acconto in data 8.7.2019 di 

euro 610,00, si delibera il saldo di ulteriori 610,00 per un totale di 1200,00 

euro, IVA compresa. 

Il Consiglio constatata la validità approva e delibera e da mandato al 

presidente per l’esecuzione del pagamento. 

4. Si da mandato al presidente per l’acquisto di 15 sacchetti di catrame a 

freddo per la sistemazione delle buche stradali. 

Il Consiglio constatata la validità approva e delibera. 

 

Alle ore 16,30, non essendovi più nulla da deliberare il Consiglio chiude la 

seduta.  

 

 Il Presidente  

Serra Leonardo        

I Consiglieri 

Giovanni Daprea 

Giovanni Fancello 

Paolo Salis 

 


