
1 VANO = 50MQ = 16,6 MC

Calcolo del Millesimo 10.000,00      

percentuale consistenze € coefficiente
VANI 66,67% 2.642,0            6.667,00       2,52346707           2,57675
SUPERFICIE 33,33% 505.651           3.333,00       0,00659150           0,007

100,00% 10.000,00     

Roma Capitale Millesimi 170,00          

CALCOLO RUOLO STRAORDINARIO 2015 emissione 2016
€ 27.000,00

deliberato dal CdA 08.06.2016 con i poteri dell'Assemblea ed ai sensi dello Statuto Titolo 2 Lettera H,10 pubblicato 
su internet per la visualizzazione;

CONSORZIO STRADALE
VIA ALESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI

Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058

sito: www.consorzistradali.it - e.mail: info@consorzistradali.it PEC consorziosantini@pec.it

Scadenza Rate 30/09/16 - 30/11/16

CALCOLO DELLA QUOTA CONSORTILE PARAMETRO: 0,27 Arrotondato 2,74

Arrotondamenti Esattoriali +59
Totale in riscossione 27.059,00

 

Francesco Gemelli
Il Presidente del Consorzio



CONSORZIO STRADALE 
VIA ALESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI 

 
Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058 
sito: www.consorzistradali.it - e.mail: info@consorzistradali.it PEC consorziosantini@pec.it 

________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE: 
 
 Il Ruolo speciale relativo alla presente contribuzione è stato deliberato con urgenza ai sensi 

del vigente Statuto. 

  La emissione del ruolo si è resa necessaria a seguito della sentenza definitiva del Tribunale 

che ha riconosciuto il debito nei confronti dell’impresa appaltatrice per i lavori eseguiti nel 2004 e, 

nonostante la disponibilità finanziaria di allora, mai pagati dal Consorzio. 

 La causa iniziata nel 2004 è proseguita e conclusa nel corso delle due Amministrazioni 

precedenti: 2003/2005 e 2005/2011, cioè prima di quella attuale eletta solo nel 2011. Quest’ultima 

si è trovata così esposta al pagamento della sorte, interessi e spese legali nel frattempo maturate per 

tali lavori, mai contestati, e con un processo ormai concluso e a suo tempo mai opposto neppure in 

giudizio, e quindi ormai definitivo.   

 Peraltro le somme a ciò destinate nei bilanci di allora, sono state invece utilizzate per altre 

lavorazioni e quindi non sono più disponibili. 

 Tale situazione va ad aggravare la già precaria situazione economica del Consorzio 

notoriamente in seria difficoltà per ottemperare agli obblighi contrattuali, di competenza della 

attuale Amministrazione ai quali - appunto - si vanno ad aggiungere gli imprevisti oneri giudiziari 

di cui sopra. 

 Il Consorzio si è già attivato per l’accertamento delle responsabilità dei precedenti CdA e 

per i provvedimenti di conseguenza. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consorzio 
Francesco Gemelli 
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