
CONSORZIO STRADALE LA PUSSETTA 

Via Enrico Costa 47/C – 07041 ALGHERO 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 

Verbale dell’assemblea generale dei consorziati del Consorzio La Pussetta in Alghero, via Enrico Costa nr.47/C, del 5.12.2017, alle 
ore 19,00 in seconda convocazione, in quanto in prima, alle ore 12,00 del 4.12.2017, oltre al presidente non era presente alcun 
consorziato. L’Assemblea generale degli utenti, si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 1) ratifica ed approvazione 
del bilancio 2016; 2) approvazione preventivo 2017; 3) programmazione anni 2018-19-20; 4) eventuali e varie. Sono presenti: Serra 
Leonardo per se e per delega di MARTINEZ Fulvio; e CANU Antonio; FOIS Franco per se e per delega di PERRE Francesco; 
FANCELLO Giovanni per se e per delega di RESMINI Stefano; DAPREA Giovanni su delega di MELAI Anna; SALIS Paolo. Si 
da atto che non è presente nessun delegato da parte del Comune di Alghero. Il presidente constatata la validità dell’assemblea che 
con la presenta dei suddetti è valida per votare tutti i punti dell’ordine del giorno. Alle ore 19,15 apre i lavori e chiama a fungere da 
segretario verbalizzante FANCELLO Giovanni. Il presidente informa i presenti che si vuole porre in essere una collaborazione con 
la società G3 di Roma, professionisti specializzati nella gestione dei consorzi stradali, al fine di rendere più professionale e 
comprensibile l’attività amministrativa del Consorzio. Si pone in discussione il Punto 1) dell’ordine del giorno: Ratifica e 
approvazione del bilancio 2016. Dopo una disamina delle voci del bilancio e dopo aver risposto alle domande fatte dai consorziati, 
il Presidente pone ai voti l’approvazione dei bilanci e dei ruoli. L’Assemblea all'unanimità approva il bilancio consuntivo 2016 
nelle seguenti complessive risultanze: Entrate 13.914, incassate 4.312,00 , da incassare 9.9602,00. Situazione patrimoniale: Attività 
20.765,98 (saldo cassa 1.332, 92 al 31.12.2016 + residui attivi esercizi precedenti 18.433,06) Passività 0,00. Constatato che non vi 
sono contestazioni, si approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2016. Punto 2): Approvazione preventivo 2017. Si pone in 
discussione il punto. Bilancio preventivo 2017: Entrate 12.933,00 e pari uscite. Il presidente, in merito, aggiunge che è necessario 
aprire una collaborazione con la Società G3 per agevolare e agire secondo legge nell’attività amministrativa del consorzio. Per tale 
attività si prevede una ipotetica spesa di 1.830,00 per la quale si presterà personalmente al fine di ottenere una riduzione del costo 
della prestazione spesa di 1.830,00 Euro per la quale si presterà personalmente al fine di ottenere una riduzione del costo della 
prestazione. Dopo una breve discussione, nessuna osservazione viene mossa da parte dei presenti e pertanto si approva 
all’unanimità. Punto 3): Programmazione anni 2018-19-20. Si pone in discussione. Il presidente dopo un breve dettaglio sulle cifre. 
Spiega, inoltre, leggendo la relazione del Geom. Luca Marsala, già agli atti dell’assemblea del 20.10.2016, i dettagli sulla 
programmazione delle spese degli interventi dei lavori. Avanzi al 31.12.2016 euro 28.765,98; Totali: 2017 euro 12.933,00 – 2018 
euro 13.000,00; 2019 euro 13.000,00; 2010 euro 13.000,00. Totale generale: euro 80.698,98. Pone in discussione il punto. Nessuna 



osservazione da parte dei presenti e pertanto si approva all’unanimità. Punto 4): Varie ed eventuali. Il Presidente propone 
l’emissione dei ruoli ordinari per l’anno 2017-2018-2019-2020. Constatata nessuna obiezione si approva all’unanimità. Visto che 
sono stati esauditi i punti dell’ordine del giorno e che non vi sono ulteriori discussioni, alle ore 20,15 si chiude l’assemblea. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Il presidente  Il Segretario 

Leonardo Serra                                                                                                           Giovanni Fancello 

 


