
VOCI DI SPESA
Preventivo di spesa 

Euro  

                          A) MANUTENZIONE  ORDINARIA DELLE STRADE CONSORTILI

1
Acquisto del conglomerato bituminoso e dei materiali vari necessari per gli interventi urgenti di chiusura 

di buche sulle strade asfaltate.  
500,00

2

Taglio dell'erba/controllo delle infestanti e manutenzione ordinaria delle cunette e dei pozzetti per il 

controllo delle acque piovane sia su strade asfaltate che non asfaltate. Raccolta, custodia e smaltimento 

dei rifiuti di ridotta dimensione presenti lungo le strade del consorzio.

28.000,00

3
Manutenzione ed eventuale integrazione della segnaletica verticale e orizzontale sulle strade asfaltate, 

in base alle normative vigenti del CdS. Intervento da affidare a Ditta specializzata.
3.000,00

Totale parziale Voce A) 31.500,00

B) MANUTENZIONE UNA TANTUM DI ALCUNE STRADE CONSORTILI

4
Intervento su alcune strade consortili asfaltate (riprofilatura laterale e/o attraversamenti della sede 

stradale). Intervento da affidare a Ditta specializzata.
22.000,00

5

Intervento su alcune strade consortili non asfaltate (ripristino delle cunette laterali  e ove necessario 

sistemazione del fondo stradale con materiale inerte. Avanzamento intervento già approvato nei Bilanci 

di previsione 2017, 2018 e 2019:  Strada vicinale di Trigoria - Tratto consortile (Vedi Nota 1). Intervento 

da affidare a Ditta specializzata.

15.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020



6

Intervento su alcuni tratti di cunette. Previsione: Via Calopezzati (dal civ. 41 fino a via Sersale) , Via 

Sersale (da Via Calopezzati fino a Via Arena, e attraversamento di collegamento con il Canalone Enea 

nord antistante il civ. 201),  Via Arena (da Prop. Skold Liberati fino a Res. Pilotti, e accesso alla Strada 

Vicinale) , Via S.M. Argentano (tratto sin. ultimi 100 mt. lungo Prop. Trulli P. e attraversamento fino a 

pozzetto esistente).

15.000,00

7

Interventi di controllo e manutenzione del ponte di Via Arena sul canale di bonifica. Verifica statica e 

strutturale. Verifica della portata. Restauro e risanamento conservativo: progetto e attuazione 

dell'intervento. Interventi da affidare a Ditte specializzate.

4.000,00

8
Manutenzione dell'ingresso al Consorzio sito al km 5,025 (civ. 251) con sistemazione complessiva delle 

parti in muratura e potatura dei Pini ivi presenti inclusi i relativi iter autorizzativi.
8.500,00

Totale parziale Voce B) 64.500,00

C) ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER LA PREVENZIONE DELL'ABBANDONO DI RIFIUTI E 

PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL TRANSITO SULLE STRADE CONSORTILI

9

Acquisto e posa in opera di n° 2 (due) dossi artificiali nel tratto ante e post incrocio di Via Arena con Via 

Falerna e Strada vicinale per ridurre la velocità dei veicoli in transito, inclusa la relativa segnaletica. 

Intervento da attuare in parziale economia.

5.000,00

10

Acquisto e posa in opera di n. 6 telecamere  e/o fototrappole da destinare alla prevenzione 

dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade del Consorzio e ad altre attività connesse alla sicurezza delle 

strade consortili.

6.000,00

Totale parziale Voce C) 11.000,00



                                      D) AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

11

Spese per la gestione ordinaria del Consorzio (Spese postali, affitto sala Assemblee annuali, 

cancelleria, attrezzatura e materiali di consumo, spese per la manutenzione ordinaria delle 

apparecchiature, beni e attrezzature di proprietà del Consorzio, gestione e aggiornamento del sito web 

del Consorzio,ecc.) (vedi Nota 2).

15.000,00

12 Costo annuo lordo del Tecnico - Amministratore (vedi Nota 3). 20.000,00

13
Rinnovo dell'assicurazione del Consorzio, con verifica ed eventuale aggiornamento dei massimali e dei 

rischi coperti, incluse le attività del Presidente, della Vice Presidente e del Tecnico Amministratore.
5.000,00

14

Spese legali  per le cause in corso e per il proseguimento delle procedure per il recupero delle quote 

non versate dai Consorziati morosi. Importo soggetto ad aumento in relazione alle decisioni 

dell'Assemblea.

20.000,00

Totale parziale Voce D) 60.000,00

TOTALE della previsione di spesa 2020 167.000,00

A DETRARRE accantonamento su versamenti anno 2019  (Vedi Quadri A e B Conto consuntivo) 71.785,53

NETTO della previsione di spesa anno 2020 oggetto della ripartizione come quote 2020 95.214,47

NOTE

Nota 1: l'intervento di manutenzione straordinaria della Strada vicinale comprende la fornitura in opera di 

materiale inerte drenante sul tratto di SV già percorribile, e la ristrutturazione totale del tratto di 90 mt. oggetto 

dell'attuazione della Sentenza del Tribunale di Roma fino all'immissione su Via di Trigoria km 4,470, inclusi il 

taglio e la rimozione degli arbusti presenti sulla sede stradale, e la segnaletica di avvicinamento ed immissione su 

Via di Trigoria al suddetto km 4,470 come da planimetria del Consorzio.



Nota 2: la previsione di spesa include il costo di invio tramite posta raccomandata a/r delle convocazioni delle 

assemblee e successivamente dei relativi verbali e documenti annessi inclusi i tabulati di ripartizione delle quote 

annue. Vista l'impugnazione da parte dei Consorziati Società Agricola Trigoria e Signora Bianca Maria Tinelli della 

Delibera assunta in data 9 giugno 2018 per l'aggiornamento di alcuni articoli dello Statuto, tra i quali quello che 

riguarda la convocazione delle assemblee che autorizzava l'Amministrazione ad utilizzare per tale finalità anche la 

Posta elettronica certificata oltre all'invio postale, considerato che il procedimento presso il Tribunale di Roma è 

ancora in corso, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere le modalità attualmente previste dallo Statuto 

per evitare possibili ulteriori contestazioni con il conseguente rischio di annullamento dell'assemblea ordinaria 

2020.

Nota 3: importo inclusivo del costo dei versamenti INPS, INAIL ed IRPEF a carico del Consorzio, e del costo di 

consulenze professionali (commercialista e consulente del lavoro) per la predisposizione dei cedolini mensili e 

relativi adempimenti.


