
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2017, il giorno 6 ottobre, alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre 
Gaia 19, per trattare il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Conferimento deleghe; 
2. determinazioni ordine contributo alla “Torre Gaia s.r.l.” in conto esercizio 2017; 
3. esame e determinazioni ordine richieste abbattimento alberi –prot. n° 602 - 618 – 620- 648; 
4. determinazioni ordine richiesta offerte per fornitura dei vari servizi; 
5. avvio predisposizione bilancio preventivo 2018. 
 
All’ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:     
a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Francesco Paolo 
Gargiulo, i Consiglieri: Roberto Corsi, Nicola Guagnano, Giorgio Modica, Mario Pesce. 
b) assente: Augusto Caratelli; 
c) per la commissione di garanzia: il Presidente Aldo G. Jatosti ed il vice presidente Lino Dimasi; 
d) per la Torre Gaia srl: il vice presidente Roberto Di Dio Rosso ed i consiglieri Girolamo Cottone ed 
Alfredo Rastelli. 
Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Antonio Cocco, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state rispettate le formalità di 
legge e di Statuto per la convocazione dell’odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della 
stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario 
l’impiegata del Consorzio Alessia Tassone e, alle ore 15:40 
 

Dichiara 
il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno. 

1. Conferimento deleghe 
 

Il Presidente, considerato l’ottimo risultato ottenuto dall’operato dei consiglieri delegati nella scorsa 
amministrazione, ritiene opportuno conferirle nuovamente come segue:  

Delega all’ INFORMATICA ed AUTOMAZIONE: 

al Vice Presidente Francesco Paolo GARGIULO   
e ad Alfredo RASTELLI -ex consigliere-.                         

Delega alla SICUREZZA e VIGILANZA :  

al Consigliere Giorgio MODICA                                                                                                       
ed al Consigliere Nicola GUAGNANO.   

Delega al TERRITORIO, l’AMBIENTE ed il RAPPORTO CON  I CONSORZIATI: 
al Consigliere Mario PESCE  
ed al Consigliere Nicola GUAGNANO 
 

Delega al RECUPERO CREDITI: 
al Consigliere Roberto CORSI   
ed a Bruno MARIANI  (candidato per il rinnovo del c.d.a.-non eletto-).                                   
 

Delega alla VIABILITA’ e PARCHEGGI: 
al Consigliere Augusto CARATELLI                                 
ed al Consigliere Giorgio MODICA  
 



 
 

Delega alle INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE, ESCURSI ONI e VIAGGI: 
al Consigliere Nicola GUAGNANO                                      
ed al Consigliere Mario PESCE  
 
Il Presidente spera di avere ben individuato le specifiche competenze ed invita ognuno ad accettare 
la delega proposta (l’assente Mariani farà pervenire la propria determinazione successivamente). 
Prende la parola il consigliere Corsi che propone che sia affidato un incarico e delega anche al Sig. 
Di Dio Rosso Roberto. 
 
Al termine i consiglieri ringraziano ed accettano le deleghe proposte; il consigliere Caratelli assente 
farà pervenire la propria determinazione successivamente.    
Il Presidente ringrazia tutti e ricorda, che è sua intenzione richiedere, nell’immediato, occorrendo, la 
collaborazione di Girolamo Cottone per portare a compimento la piattaforma applicativa. 
In futuro potranno essere contattati ed invitati a collaborare, relativamente alle loro specifiche 
competenze, altri colleghi candidati non eletti per il rinnovo del C.d.A. oltre al vice presidente della 
Torre Gaia srl come proposto dal consigliere Corsi.                                                                                   
Rappresenta altresì, e chiarisce, che resta comunque, stabilito, che i delegati non potranno prendere 
decisioni autonome ma esse, attentamente valutate soprattutto in rapporto al bilancio, saranno 
discusse ed approvate successivamente e collegialmente dal Consiglio di Amministrazione. 
Ad esso presidente resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, 
ove occorra, di revocare in tutto o in parte i provvedimenti del Consigliere delegato e di sollevarlo in 
qualunque momento dall’incarico.                               
Il C.d.A. all’unanimità approva e rende immediatamente esecutive tutte le deleghe proposte e 
accettate e concorda con la richiesta -ove occorra- delle collaborazioni esterne al consiglio. 
 

2. determinazioni ordine contributo alla “Torre Gaia s.r.l.” in conto esercizio 2017; 
Il 22 settembre scorso - con nota prot. 621-, la soc. uninominale Torre Gaia Srl ha consegnato la 
richiesta di trasferimento dei fondi previsti nel corrente bilancio di previsione per consentirle di fare 
fronte al saldo delle spese ordinarie. 
L’assemblea come è noto, nelle riunioni del 25/11/2016 e del 09/06/2017, ha autorizzato il 
versamento alla suddetta società di €- 55.000,00 -da prelevare dal fondo riserva ed utile di esercizio- 
per portare a conclusione la trattativa per la risoluzione anticipata del contratto di gestione del centro 
sportivo e quindi affidare la conduzione ad altra società. Dopo estenuanti trattative a metà giugno si 
sono conclusi gli accordi ed è stato versato alla Torre Gaia l’importo concordato di €. 40.000.00 
Restano quindi da anticiparle  €. 15.000,00.  
Ad esse va aggiunta una quota parte dell’importo di € 30.000,00 previsto nei ruoli del bilancio di 
previsione 2017 in corso di riscossione. 
Il Presidente illustra che dopo attenta verifica della situazione finanziaria di cassa, ha ipotizzato di  
determinare in € 15.000,00  il trasferimento alla società in parola (50% del detto importo in bilancio). 
L’importo totale della anticipazione ammonterebbe quindi ad €. 30.000,00 -Trentamila-. 
Il C.d.A. all’unanimità approva e delibera di anticipare alla società uninominale Torre Gaia S.r.l.  
€ 30.000,00. 
 

3. esame e determinazioni ordine richieste abbattimento alberi -  prot. n° 602 - 618 - 620- 648- 
 
- Prot. 602 -immobile in Via di Gravina di Puglia 36- 
Il Sig. F.C con nota prot. 602/17 del 20 settembre scorso ha chiesto l’abbattimento di due pini presenti 
all’interno del giardino di proprietà; ha allegato la prevista relazione tecnica dalla quale si evidenzia 
che l’intervento si rende necessario per la presenza di funghi agenti che accelerano il processo di 
degradazione dei tessuti e sono stati classificati con rischio di abbattimento immediato.  



 
 

Il C.d.A. all’unanimità delibera il rilascio del nu lla osta subordinandolo, come sempre, 
all’obbligo al reimpianto -entro 6 mesi- (di essenza arborea scelta tra quelle consigliate 
dall’Orto Botanico) ed al rilascio, a garanzia dell’obbligo, del deposito cauzionale dell’importo 
previsto. 
 

- Prot. 618 immobile in Via di Torre Gaia 38 a- 
La richiesta di abbattimento del pino, è stata presentata dal Sig. G.C. e già esaminata nella riunione 
del CdA del 4/02/2016. Poiché il pino si trova in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il richiedente 
aveva inoltrato istanza al Servizio Tutela Ambiente del Comune di Roma (organo competente ad 
emettere il relativo parere). Esso ha rilasciato il proprio parere positivo che, il 22 settembre scorso il 
richiedente ha consegnato al Consorzio.  
Il C.d.A.  preso atto del detto parere, delibera all’unanimità il rilascio del richiesto nulla osta 
subordinandolo comunque, come sempre, alle condizioni di obbligo al reimpianto -entro 6 mesi- 
(di un Quercus ilex di circonferenza cm 30 in tale caso prescritta dal Dipartimento Tutela 
Ambiente ROMA CAPITALE) ed al rilascio al Consorzio del deposito cauzionale dell’importo 
previsto a garanzia dell’obbligo assunto.  
 
- Prot. 620 immobile in Via Binetto 16 
Il Sig. C.M. ha richiesto, con nota del 22 scorso prot. 620, l’autorizzazione per l’abbattimento di un 
pino secco e pericoloso sito nel giardino di sua proprietà ed in allegato ha presentato il parere del 
Dipartimento Tutela Ambiente di ROMA Capitale del 2/11/2006 che accoglieva la richiesta. 
Il CdA delibera all’unanimità il rilascio del nulla  osta subordinandolo, come sempre, alle 
condizioni di obbligo al reimpianto -entro 6 mesi- (di essenza arborea scelta tra quelle 
consigliate) ed al rilascio a garanzia del deposito cauzionale dell’importo previsto. 
 
- Prot. 648 immobile in Via di Torre Gaia 26 
L’Amministratore del condominio in oggetto sig. D.D. ha presentato richiesta di autorizzazione - nota 
prot. 648/17- all’abbattimento di 3 pini ubicati all’interno del giardino di proprietà condominiale ed 
ha allegato la prevista relazione agronomica dalla quale emergono gli elementi di rischio dei tre 
esemplari.  
Il C.d.A.  delibera all’unanimità il rilascio del nulla osta subordinandolo, come sempre, alle 
condizioni di obbligo al reimpianto -entro 6 mesi- (di essenza arborea scelta tra quelle 
consigliate) ed al rilascio a garanzia del deposito cauzionale dell’importo previsto. 
 

3. determinazioni ordine richiesta offerte per fornitura vari servizi. 
 
Il Presidente rammenta al C.d.A che tutti i contratti in corso -anno 2017- necessitano di attenta 
valutazione ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l’anno prossimo 2018. 
   SERVIZI             IMPORTI 2017 
a) - Servizio di pulizia di tutti i locali a disposizione del consorzio  ( € 4.853,16 iva inclusa) 
b) - Manutenzione aree verdi        (€ 9.955,20 iva inclusa)  
c) - Servizio di disinfestazione e derattizzazione      (€ 666,67 iva inclusa per   
ogni intervento e per la derattizzazione a corpo    € 10.000,00 iva inclusa) 
d) - Manutenzione barriere elettriche      (€ 5.799,00 iva inclusa) 
e) - Manutenzione impianto videosorveglianza    (€ 4.148,00 iva inclusa) 
f) - Manutenzione sistema informativo e piattaforma gestionale GECOB  (€ 2.928,00 iva inclusa) 
g) -  Servizio di vigilanza                 (€ 400.592,49 iva inclusa). 



 
 

Allo scopo di inserire in bilancio gli importi necessari per i vari servizi, è indispensabile acquisire le 
relative offerte sia da parte delle ditte attualmente affidatarie del contratto sia, ricorrendo, alla 
richiesta di offerta ad altri operatori. 
In primo luogo bisogna stabilire se procedere a proroghe tecniche oppure a nuove gare; quindi 
predisporre i relativi disciplinari e/o lettere di invito con i necessari elementi per consentire una 
attendibile valutazione da parte delle ditte.  
Il Presidente riferisce di avere già predisposto le bozze delle lettere e dei disciplinari da inviare alle 
ditte da invitare.   
Il Consigliere Corsi richiede chiarimenti sulla conclusione del servizio gestionale di piattaforma 
GECOB –punto f-. 
Interviene Cottone informando i presenti sugli sviluppi e le integrazioni degli ulteriori moduli 
effettuati alla piattaforma gestionale in riferimento alle esigenze sopravvenute rispetto alle priorità 
iniziali. 
Il CdA, sentiti i vari incaricati e valutata la situazione, in particolare la piccola entità degli 
importi dei contratti di cui ai punti  a-b-c-d-e-f-   ed il riscontrato puntuale svolgimento dei 
medesimi contrattualmente previsto, all’unanimità delibera di procedere ad avanzare richiesta 
di rinnovo alle ditte incaricate con l’aggiunta della possibilità di ottenere un miglioramento del 
servizio, garantendone maggiore qualità ed efficienza. 
Quanto al punto “g” -servizio di vigilanza- si dovrà procedere ad una gara offerta prezzi. 
In tale ipotesi tutti i componenti il consiglio sono invitati a segnalare con urgenza i nominativi 
delle ditte da invitare, di propria conoscenza diretta e/o indiretta. 
 

5. bilancio preventivo 2018 – avvio predisposizione; 
Il Presidente consegna a tutti i colleghi la bozza del bilancio anno 2017 e la situazione al 30 settembre 
u.s. per poter analizzare gli eventuali scostamenti o le possibili proiezioni di spesa per il prossimo 
esercizio 2018 e li invita a predisporre, entro e non oltre il 21 ottobre c.m., la bozza del bilancio 2018, 
considerato che entro e non oltre il 30 ottobre prossimo bisognerà approvarla in C.d.a. per poi 
presentarla all’Assemblea, da convocare anch’essa, entro e non oltre il 17 Novembre 2017. 
La predisposizione del bilancio preventivo 2018 dovrà essere elaborata previa attenta analisi dei costi 
delle singole voci effettivamente sostenute a tutto il 30 settembre scorso ed in base a quelli previsti 
per la fine dell’anno; oltre a quelli ipotizzati per i vari rapporti contrattuali dei servizi in essere da 
rinegoziare per l’anno prossimo. 
 
Il CdA all’unanimità, essendo tutti presenti, delibera di fissare la riunione del CdA per il 30 
ottobre prossimo alle ore 15:30 per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 ed 
eventualmente di altri argomenti che saranno comunicati in anticipo. 
 

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolto il Consiglio previa redazione, lettura e approvazione del 
presente verbale. 
 

Il Presidente      Il Segretario 
              F.to  Antonio Cocco                                 F.to  Alessia Tassone 

 
I Consiglieri   

Roberto Corsi    Francesco Paolo Gargiulo    Nicola Guagnano   Giorgio Modica    Mario Pesce 
 
 
 
 

Per la Commissione di Garanzia: il Presidente Aldo G. Jatosti ed il vice presidente Lino Dimasi 
           


