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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2019, il giorno 13 maggio, alle ore 15,00 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. Esame e predisposizione bilancio consuntivo 2018; 

2. convocazione assemblea ordinaria; 

3. conferimento poteri al Presidente per partecipare all’Assemblea della 

Società Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti 

all’o.d.g. 

4. nulla osta abbattimento albero (richiesta prot. n° 302/19) 

 
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: Bruno Mariani, Roberto Perghem, Mario Pesce e Claudio Regoli; 
b) assente giustificato: Girolamo Cottone; 
c)per la Commissione di garanzia il Presidente Aldo G. Jatosti ed il componente Guido Passaretti; 
d) per la Torre Gaia srl il Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso. 
Sono presenti il dott. Carmine Vox ed il dott. Donato Vox invitati per l’esposizione del bilancio.  
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 15:30 
 

Dichiara 
il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul sopra riportato ordine 
del giorno. 
 
1. Esame e predisposizione bilancio consuntivo 2018; 
Il Presidente ringrazia il dott. Vox di essere venuto per esporci il bilancio consuntivo, e per la 
consulenza ed attività economico-professionale che lo staff del suo studio ogni anno svolge il servizio 
contabile per il Consorzio. 
Quindi consegna ai presenti il prospetto di Bilancio 2018 predisposto dal suddetto studio allo scopo  
di esaminare il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la allegata relazione. 
Il Presidente invita quindi il Dott. Vox a relazionare sull’elencazione delle voci in ogni dettaglio 
iniziando dalla situazione economica. 
Il professionista evidenzia sinteticamente le singole voci del bilancio, i ricavi, la destinazione delle 
spese effettuate e la relativa situazione finanziaria di entrate e uscite. 
Si rileva, con soddisfazione, che emerge la diminuzione delle morosità per contributi consortili 
con un recupero di quelle relative agli anni precedenti ante 2018 - (escluse le multe) - di € 
133.324,81, mentre la riscossione dei contributi complessivi di tutte le annualità, incassati nel 
2018 ammonta ad € 780.609,80. 
Le entrate relative agli incassi di oneri di urbanizzazione, che ogni anno vengono destinate al 
fondo e le spese di seguito descritte, sostenute con il suo utilizzo, sono evidenziate nel bilancio. 
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A-Rifacimento impianto videosorveglianza e garanzia sistema di blackout. 
È stato realizzato l’innovativo sistema di videosorveglianza l’incremento delle telecamere e 
l’installazione di fibra ottica che consente di sfruttare potenzialità ed eventualmente di pensare a 
future esigenze.  
L’importante investimento -di € 82.960,00- è stato realizzato con la fornitura e posa in opera di cavo 
in fibra ottica, pozzetti e relative colonnine per l’installazione degli switch.  
L’installazione di 40 telecamere ad altissima definizione. 
La realizzazione delle cassette derivatrici in vetroresina ed armadi montati su basamento, 
indispensabili per la realizzazione in ALTA DEFINIZIONE.  
N°40 Telecamere BULLET IP 4K EXIR ad altissima definizione, N°40 BOX in alluminio 
N°40 Adattatori da palo e tutto il materiale impiegato per l’installazione. 
 
B- Impianto controllo accessi  
-A per il disservizio causato dalla rottura dei sistemi di apertura dei cancelli tramite cellulare -jcall- 
ed alla connessione alla rete citofonica, si sono resi necessari durante l’anno 2018 diversi interventi. 
-Per le riparazioni necessarie sono stati effettuati consistenti lavori, soprattutto nella sostituzione dei 
cavi, elettrico e citofonico, interrotti lungo la rete per problemi strutturali, la sostituzione del cavo 
obsoleto di circa 1000 m. per l’accesso tramite badge su via di Torre Gaia e di quello dell’impianto 
citofonico da Via di Torre Gaia alla postazione in Piazza Pupinia. 
-Un primo grave problema tecnico, avvenuto nel mese di settembre 2018, causato da un violento 
temporale (fulmini compresi), aveva reso inutilizzabili “lettori e badges” con la conseguente 
impossibilità di apertura dei cancelli pedonali e carrabili. 
- L’evento eccezionale, avvenuto invece il 29 ottobre 2018 ed in particolare la caduta di fulmini, ha 
provocato la rottura delle centraline dei sistemi di apertura degli accessi consortili tramite cellulare e 
quello di lettura targhe per il controllo dell’accesso veicolare posto all’ingresso principale di Piazza 
Torre Gaia. 
La riparazione, la manutenzione e il ripristino hanno riguardato:    
- la fornitura e posa in opera di nuove centraline Planet per tutti i varchi (Via di Torre Gaia, Valle 
Alessandra, Via Pupinia e per il pedonale in Via Gravina di Puglia altezza civico 59) 
- sostituzione lettori badges non funzionanti, revisione risponditori telefonici di apertura, revisione 
delle interfacce OPTO e CONVERTITORE, realizzazione dei cablaggi necessari e la 
programmazione del sistema software e rimessa in funzione. 
-Mentre per i lavori di riparazione del sistema di lettura targhe per il controllo accessi, all’ingresso di 
Via di Torre Gaia, sono stati necessari diversi interventi: 
-fornitura e posa in opera di una nuova telecamera completa di supporto, fornitura nuova centralina 
Planet, realizzazione cablaggi necessari e nuova configurazione del sistema software con rimessa in 
funzione del monitoraggio. 
C- Display luminoso segnaletico in piazza Pupinia 
Installazione display per le informative urgenti e comunicazioni/avvisi inerenti le attività consortili 
da diffondere in modo immediato e visibile 24 ore su 24. 
 
Tra le entrate, oltre ai contributi consortili, si evidenzia - (a fronte dei relativi costi per € 5.296,21) 
- un ricavo di € 7.149,00 derivante dagli incassi per le fontanelle ecologiche di Via Putignano e di 
Piazza Pupinia, 
ed un introito di € 41.095,49 per la definizione della controversia con la Società Imm.re  T. - trattativa 
relativa al progetto di costruzione di un immobile - e ulteriori oneri derivanti dagli accertamenti di 
nuove unità immobiliari/ frazionamenti ed interventi edilizi abitativi. 
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Importi destinati al fondo oneri di urbanizzazione. 

NOTA  
L’Agenzia delle Entrate, con una recente comunicazione ci ha dato notizia della NORMATIVA 
STATALE- art. 4, comma 1 DL 23/10/2018, n. 119 relativa allo STORNO dei CREDITI - 
conseguente la disposizione che le imponeva lo stralcio dei debiti fino a mille non riscossi dal 2000 
al 2010.  
 “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, 
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli 
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché 
riferiti alle cartelle per le quali è già' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono 
automaticamente annullati. L'annullamento ha avuto effetto dal 31 dicembre 2018”. 
Non appena l’Agenzia delle Riscossioni ci farà conoscere, in dettaglio, i singoli storni effettuati si 
dovrà procedere alla riduzione dei crediti - ante 2010 - verso i consorziati e, quindi, alla modifica dei 
conti patrimoniali ed economici del bilancio consuntivo.  
 
Al termine della presentazione si rileva che il risultato d’esercizio (con la destinazione delle spese 
effettuate rispetto ai ricavi) presenta un avanzo di gestione di € 24.444,67. 
L’avanzo di gestione determinato come detto in € 24.444,67= risulta per differenza tra costi ed 
i ricavi di competenza, come da conto economico. 
Si propone la destinazione di tale importo ad incremento del fondo oneri di urbanizzazione. 
 
Quanto rappresentato viene riportato nel fascicolo di bilancio 2018 -allegato al presente verbale- 
che, se approvato dal Cda, verrà sottoposto alla valutazione e conseguente approvazione 
dell’Assemblea. Il Presidente invita quindi i consiglieri a valutare la bozza/prospetto del bilancio 
consuntivo e suggerire eventuali variazioni e/o rilievi. 
Considerato che non vengono rappresentate osservazioni, in quanto sono state esposte dai 
professionisti e chiarite durante la presentazione, constatato altresì che non sono state riscontrate 
anomalie e contraddizioni, il Presidente prende atto della conferma che il bilancio è stato improntato 
al principio della cautela, prudenza, veridicità e correttezza. 
Ringrazia il Dott. Vox per l’esaustiva esposizione che dopo aver terminato lascia la riunione. 
 

Si procede quindi alla votazione sul punto all’odg. 

Il Consiglio all’unanimità approva la provvisoria i mpostazione del Bilancio 2018 ed autorizza 

fin d’ora il Presidente ad apportare quelle variazioni che si rendessero necessarie per la stesura 

della proposta di bilancio, tali comunque, da non inficiare il risultato dell’esercizio da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. 

2. Convocazione assemblea ordinaria. 
 
Il Presidente effettuati gli opportuni controlli dei termini statutari, propone di convocare l’Assemblea 
ordinaria presso i locali in Via di Torre Gaia 120, per il giorno 6 giugno 2019, alle ore 23,50 in prima 
convocazione, e per il giorno 7 giugno 2019, alle ore 20,30, in seconda convocazione, con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2018 e deliberazioni conseguenti sulla 
destinazione del risultato d’esercizio. 
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Il C.d.A. concorda ed approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente e gli conferisce anche il 
mandato di procedere alle formalità necessarie di convocazione. 
 
3. Conferimento poteri al Presidente per partecipare all’Assemblea della Società 
Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all’o.d.g. 

Il Presidente Antonio Cocco informa che prossimamente si terrà presso lo studio del Dott. Carmine 
Vox in Via Carlo Saraceni 8, l’Assemblea Ordinaria della Società Uninominale Torre Gaia Srl.  
A tale scopo si rende necessaria la precisa espressione di volontà, da parte del C.d.A. del Consorzio, 
di conferirgli il mandato a rappresentarlo in qualità di Socio Unico in tale Assemblea societaria e 
deliberare sull’argomento posto all’O.d.g. 
La richiesta formale viene sottoposta alla odierna riunione di consiglio allo scopo di evitare di doverne 
convocare un’altra a breve. 
Il CdA all’unanimità delibera e conferisce al Presidente Antonio Cocco il più ampio mandato a 
rappresentare il Consorzio, nella prossima Assemblea societaria per deliberare sul seguente 
argomento che verrà posto all’ordine del giorno: 1) Approvazione del Bilancio della Società Torre Gaia Srl 
uninominale, chiuso al 31/12/2018. 

 
4. Nulla osta abbattimento albero (richiesta prot. n° 302/19) 
 
a) Immobile in Via di Torre Gaia 26 
La Sig.ra G.V. con nota prot. 302 del 3/5/2019, ha presentato richiesta di autorizzazione per 
l’abbattimento di un cedro situato nel giardino di proprietà. 
Ha allegato la prevista perizia di valutazione del rischio e le immagini fotografiche dalle quali si 
evince che la chioma dell’albero presenta una forte inclinazione ed i rami presentano delle essicazioni 
per cui la loro presenza comporta un deperimento fisiologico e un serio problema strutturale con 
pericolo per la sua stabilità.  
Il C.d.A. delibera all’unanimità delibera il rilasc io del nulla osta, condizionato come sempre, al 
rilascio del relativo deposito cauzionale a garanzia dell’obbligo al reimpianto che dovrà essere 
effettuato-entro 6 mesi- negli spazi di proprietà.  
    
Il Presidente, alle ore 17:20 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente 
verbale. 

Il Presidente      Il Segretario 
           Fto  Antonio Cocco          Fto Alessia Tassone 
 
 
                                                             I Consiglieri 

Francesco Paolo Gargiulo                  Bruno Mariani                                      Roberto Perghem   

 

 

  Mario Pesce                                    Claudio Regoli 

 

Per la commissione di Garanzia: il presidente Ald G. Jatosti 













CONSORZIO TORRE GAIA 2018

CONTO ECONOMICO Bilancio di Previsione 2018 Consuntivo 2018 Differenza 

RICAVI

1 Contributi consortili  

     1a Contributi consortili ordinari 798.300,00€                              798.300,00€                                    -€                      

     1b Contributi straordinari e accertamenti -€                                             -€                      

     1c Proventi per infrazioni alla viabilità 800,00€                                      914,00€                                            114,00€               

TOTALE Contributi consortili 799.100,00€                              799.214,00€                                    114,00€               

2 Ricavi e Proventi diversi 

     2a Vendita telecomandi e badges 2.000,00€                                  5.594,50€                                         3.594,50€            

     2b Fitti attivi 18.000,00€                                18.637,08€                                       637,08€               

     2c Proventi diversi 2.000,00€                                  5.209,29€                                         3.209,29€            

     2d Interessi attivi diversi 1.000,00€                                  1.576,42€                                         576,42€               

     2e Fontanella ecologica 5.000,00€                                  7.149,00€                                         2.149,00€            

TOTALE Ricavi e Proventi diversi 28.000,00€                                38.166,29€                                       10.166,29€          

TOTALE RICAVI (R) 827.100,00€                              837.380,29€                                    10.280,29€          

COSTI

3 Personale dipendente 

     3a Personale dipendente operaio 69.700,00€                                68.991,74€                                       708,26-€               

          TFR dipendente operaio 4.300,00€                                  6.040,57€                                         1.740,57€            

     3b Personale dipendente impiegato 110.000,00€                              110.000,00€                                    -€                      

         TFR dipendente impiegato 7.000,00€                                  7.000,00€                                         -€                      

         Costi per servizi generali dipendenti 2.000,00€                                  2.538,04€                                         538,04€               

TOTALE Personale dipendente 193.000,00€                              194.570,35€                                    1.570,35€            

4 Servizio Amministrazione 

     4a Prestazione professionali di terzi e legali 20.000,00€                                20.510,33€                                       510,33€               

     4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi 8.000,00€                                  9.096,22€                                         1.096,22€            

     4c Aggi esattoriali 11.000,00€                                11.142,85€                                       142,85€               

     4d Utenze:Acqua,luce,gas 7.000,00€                                  5.849,57€                                         1.150,43-€            

     4d1 Utenza idrica per fontanella ecologica 6.000,00€                                  5.296,21€                                         703,79-€               

     4e Spese telefoniche 2.000,00€                                  3.756,51€                                         1.756,51€            

     4f Cancelleria 3.000,00€                                  2.876,00€                                         124,00-€               

     4g Spese postali,bolli,vidimazioni 2.000,00€                                  2.214,36€                                         214,36€               

     4h Spese amministrative per multe 500,00€                                      1.398,20€                                         898,20€               

     4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo 10.000,00€                                6.358,67€                                         3.641,33-€            

     4l Pulizia locali 5.000,00€                                  4.831,20€                                         168,80-€               

     4m Assicurazioni 5.000,00€                                  4.893,25€                                         106,75-€               

     4n Spese generali varie 3.000,00€                                  3.142,91€                                         142,91€               

     4o Disinfestazione 8.000,00€                                  8.980,37€                                         980,37€               

     4p   Derattizzazione 10.000,00€                                10.000,00€                                       -€                      

     4q Attrezzatura ufficio 3.000,00€                                  456,72€                                            2.543,28-€            

     4r Telecomandi e badges 2.000,00€                                  2.637,61€                                         637,61€               

TOTALE Servizio Amministrazione 105.500,00€                              103.440,98€                                    2.059,02-€            

5 Sicurezza e Servizio Guardiania 

     5a Vigilanza 409.000,00€                              409.844,20€                                    844,20€               

     5b Manutenzione impianti e macchinari 15.000,00€                                12.946,10€                                       2.053,90-€            

     5c Potenziamento impianti videosorveglianza -€                                             -€                      

     5d Materiali vari vigilanza 1.000,00€                                  849,48€                                            150,52-€               

     5e Spese telefoniche vigilanza 600,00€                                      1.626,68€                                         1.026,68€            

TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania 425.600,00€                              425.266,46€                                    333,54-€               

6 Servizio Parco e Giardini - 

     6a Materiali di consumo strade/giardini 6.000,00€                                  5.160,25€                                         839,75-€               

     6b Manutenzione generale strade/dossi non strumentali  2.000,00€                                  1.059,77€                                         940,23-€               

     6c Segnaletica - 5.000,00€                                  7.125,16€                                         2.125,16€            

     6d Riasfalto strade e dossi 8.000,00€                                  8.000,00-€            

     6e Manutenzione siepi/verde giardini 12.000,00€                                7.320,00€                                         4.680,00-€            

     6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature 15.000,00€                                13.822,60€                                       1.177,40-€            

     6g Illuminazione strade e giardini 18.000,00€                                21.430,38€                                       3.430,38€            

     6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi 6.000,00€                                  4.455,60€                                         1.544,40-€            

TOTALE Servizio Parco e Giardini 72.000,00€                                60.373,76€                                       11.626,24-€          



7 Attività sociali - 

     7a Manifestazioni sociali 5.000,00€                                  5.231,98€                                         231,98€               

     7b Fornitura attrezzatura parchi 6.000,00€                                  4.843,40€                                         1.156,60-€            

TOTALE Attività sociali 11.000,00€                                10.075,38€                                       924,62-€               

8 Imposte e tasse 

     8a Tributi vari: Imu, Cosap. 5.000,00€                                  4.770,08€                                         229,92-€               

     8b Imposte sul reddito: Ires/Irap 15.000,00€                                14.432,00€                                       568,00-€               

TOTALE Imposte e tasse 20.000,00€                                19.202,08€                                       797,92-€               

9 Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio - 

     9a Crediti v/Torre Gaia S.r.l. -€                      

TOTALE Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio -€                                             -€                                                   -€                      

10 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-) 

     10a Oneri finanziari 6,61€                                                 6,61€                    

TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-) -€                                             6,61€                                                 6,61€                    

TOTALE COSTI (C) 827.100,00€                              812.935,62€                                    14.164,38-€          

RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C) -€                                             24.444,67€                                       24.444,67€          

ONERI DI URBANIZZAZIONE  BILANCIO PREVENTIVO 2018  CONSUNTIVO 2018 

10 Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione - 88.01.51

     10a Rifacimento strade e dossi (oneri straordinari) - 88.01.51 25.000,00€                                -€                      

     10b Finanziamento Torre Gaia srl - 88.01.51 25.000,00€                                25.000,00€                                       -€                      

     10c Controllo accessi/potenziamento videosorveglianza - 88.01.51 80.000,00€                                82.960,00€                                       2.960,00-€            

      10c Impianto controllo accessi pedonale e veicolare 0 18.117,00€                                       18.117,00-€          

€ 130.000,00 126.077,00€                                    21.077,00-€          




