CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LE STRADE
VICINALI DEL COMUNE DI CORCHIANO
ASSEMBLEA GENERALE del 19/12/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove (19) del mese di dicembre, alle ore
18,12 presso la Sala Consigliare del Comune di Corchiano, in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il giorno diciotto
dicembre, si è riunita l’Assemblea ordinaria degli utenti del Consorzio Strade Vicinali
del Comune di Corchiano, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni generali;
2) Rendiconto di gestione 2018, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Bilancio di previsione 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sono presenti n. 25 Consorziati di cui n. 22 votanti come da foglio presenze allegato.
Viene nominata segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Maria Bracci.
Prende la parola il Presidente Sig. Alessandro Piccinini che dichiara aperta la
riunione, ringrazia i presenti e riferisce all’Assemblea che l’anno 2018 è stato il primo
anno di gestione di questo nuovo consorzio, e che le attività sono state ridotte al
minimo. In merito all’esposizione dei dati contabili del rendiconto 2018, passa la
parola al revisore dei conti Dott. Roberto Valentini.
Il dott. Valentini dopo aver analizzato i dati principali del rendiconto, ribadisce che
l’anno 2018 è stato poco movimentato, il ruolo 2018 non è stato messo all’incasso e
sono entrate solo modeste somme relative agli anni precedenti.
In uscita si sono fatti lavori per un totale di circa euro 25.000,00 per rendere di nuovo
percorribili le strade disastrate dall’usura e le condizioni atmosferiche, non sono state

effettuate ulteriori migliorie in quanto mancano le risorse finanziarie a causa dei
numerosi consorziati inadempienti al pagamento dei ruoli. Infatti il rendiconto di
gestione 2018 chiude con un avanzo di amministrazione di euro 403.181,49, ma
euro 379.017,77 sono esposti come fondo crediti dubbia esigibilità in quanto
rappresentano tutti i crediti da riscuotere al 31-12-2018.
Il Revisore, sempre su richiesta del Presidente, passa ad illustrare il bilancio di
previsione 2020, che ripercorre sostanzialmente gli importi previsti per il 2018 e
2019, salvo l’iscrizione in bilancio del contributo comunicato dalla Regione Lazio
(PSR) e non ancora pervenuto, pari ad un importo di euro 345.000.
Al termine dell’esposizione il Dott. Valentini comunica all’assemblea il proprio parere
favorevole in merito ad entrambi i bilanci, rendiconto 2018 e preventivo 2020.
Il Presidente mette a votazione l’approvazione dei bilanci e si ottiene il seguente
risultato:

Rendiconto 2018 approvato all’unanimità
Preventivo 2020 approvato all’unanimità compresa la ripartizione del ruolo proposta
dal C.d.A. e confermando la quota minima come gli altri anni in euro 20,00.

Successivamente si apre il dibattito tra i vari consorziati presenti, tra gli argomenti
trattati, alcuni dei consorziati paventano la possibilità di frazionare l’intero consorzio
in gestioni singole strada per strada con dei responsabili per ogni zona, ognuno con
propria autonomia.
Il Presidente sottolinea che questa ipotesi è già stata vagliata dal direttivo e che
potrebbe essere realizzata ma necessita di un ingente sforzo sia di lavoro, sia di
gestione e sia economico, al momento non ci sono i fondi per realizzarlo, ma non si

esclude tale ipotesi per il prossimo futuro. A incidere negativamente su questa
ipotesi è l’elevata morosità degli utenti inadempienti al pagamento della propria
quota contributiva, l’ingente mole di lavori da fare sulle varie strade vanno di pari
passo a questo problema che chiaramente senza le indispensabili somme da
investire risulta ben più complesso, nonostante questo si è provveduto a fare
interventi mirati nelle strade dove si rendeva necessario.
Il Presidente riferisce anche che sono state spedite le raccomandate di sollecito per i
canoni del 2013 e che nell’anno 2020 verranno spediti i solleciti per gli anni
successivi considerando come stabilito l’affidamento della riscossione a all’Agenzia
delle Entrate. Su questo aspetto il dibattito prosegue con interventi dei presenti che
sottolineano la giusta intenzione di proseguire con rigore negli incassi dei ruoli degli
inadempienti per migliorare maggiormente quelle strade che presentano criticità
su cui intervenire.
Il Presidente precisa inoltre saranno previsti degli interventi sulle strade consortili nel
territorio, interventi previsti nel breve periodo nel corso dell’anno. Sarà inoltre
importante il contributo regionale del PSR con cui si potranno realizzare interventi
molto importanti nelle zone interessate dallo stesso.

Al termine dei dibattiti il Presidente, ringrazia gli intervenuti ed alle ore 19,43 dichiara
sciolta l’Assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

