
        

RELAZIONE PREVISIONALE 2017  

 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stradale di Marsia ha portato a compimento le 
linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei Consorziati così come individuate nel 
bilancio previsionale 2016, con particolare riferimento alle iniziative legate all’attuazione del 
piano programmatico pluriennale 2016-2020 per Marsia. Il bilancio preventivo 2017, proprio 
per tener conto dell’esatta osservanza del piano programmatico ed anche degli sviluppi 
collegati, prevede come esigenza finanziaria la somma di euro 160.000,00 quale sommatoria del 
ruolo ordinario e straordinario indicato nel prospetto allegato. Le iniziative in atto, volgono 
tutte al rilancio e al riassetto del territorio, con una rinnovata e propositiva condivisione  tra 
tutti gli enti pubblici interessati, e, segnatamente, dell’attuale amministrazione comunale. Il 
Consorzio Stradale, facendo tesoro delle passate criticità, è finalmente riuscito a fare chiarezza 
sulla situazione generale di Marsia, elaborando uno studio specifico che ha colto tutti gli aspetti, 
dallo storico al tecnico-giuridico, all'ambientale, ad ai molteplici aspetti meritevoli di intervento, 
dal piano di urbanizzazione fino ai servizi. Le linee citate, sono state condivise e concertate con 
il Comune di Tagliacozzo e l’Amministrazione Separata di Roccacerro, in coerenza con il piano 
pluriennale e con il risultato  di una accelerazione dei tempi della sua attuazione, propedeutico 
ad ulteriori fattibili azioni successive da parte delle istituzioni sovraordinate. Lo studio 
elaborato, oltre a produrre il verbale di consistenza della strada, ha preso in considerazione 
anche le analisi in prospettiva per il completamento del piano di lottizzazione, in un quadro 
generale di riqualificazione urbanistica. Ai sensi dell’art. 6° co. 10 dello Statuto la somma 
previsionale di euro 20.000,00 è stata inserita nel ruolo straordinario a carico dei consorziati. Il 
Comune di Tagliacozzo (AQ) a seguito di recente delibera di Consiglio Comunale partecipa al 
50% alle spese di manutenzione e fruibilità della rete stradale, indicate ai capitoli 160 e 165 del 
prospetto allegato, quantificate nel totale di euro 60.000,00.  Lo stanziamento di ulteriori euro 
20.000,00 inserito nelle quote suppletive, verrà utilizzato in base alle esigenze manutentive 
straordinarie interne al comprensorio. Confermato l’impegno del Consorzio Stradale sul piano 
legale, sia per la difesa degli interessi istituzionali, nonché di quelle a supporto, ove coincidenti, 
degli interessi dei singoli consorziati. La somma prevista sul cap. 60 è stimata in euro 12.000,00.   
Nel corso del corrente anno lo Studio Gennari di Roma ha attivato le procedure per il recupero 
delle morositá 2013, 2014 e 2015, oltre a prendere in gestione anche le attività in ruolo ad 
Equitalia S.p.A relative agli anni 2009-2012.  Sotto l’aspetto gestionale, lo stesso studio, ha 
attivato uno sportello su Roma (presso lo Studio G3 di via Boezio n.92, che risponde dal lunedì 
al venerdì 9:00 – 15:00 ai numeri 06/68806964 - fax 06/6869058 (fax automatico dopo le 
15:00), a completa disposizione dei proprietari, per informazioni e assistenza sulla raccolta dei 
ruoli e sui rapporti con Equitalia S.p.A. In particolare, è stata eseguita anche una revisione 
dell’anagrafica dei consorziati, che proseguirà anche con l’ausilio dei consorziati che hanno 
l’obbligo, derivante da statuto, di comunicare eventuali variazioni che riguardano gli immobili a 
Marsia. Inoltre, nell'ambito delle iniziative di collaborazione con i consorziati, proseguono le 
comunicazione e-mail da parte del Consorzio, con segnalazione sulle tematiche d'interesse.  Sui 
temi legati alla sicurezza, controllo e assistenza a Marsia, sono previsti ulteriori implementazioni 
della rete wi-fi necessaria per l'utilizzo del presidio, in particolare, l’installazione di una rete in 
fibra ad alta velocità che permetterà di rilanciare il segnale fino alla zona del camping. Obiettivo 
del 2017, quindi, é quello di terminare la copertura wi-fi su tutta la zona lottizzata di Marsia, per 
offrire un servizio di comunicazione internet, e-mail e telefonate dati. La fibra consentirà di 



raggiungere anche le zone maggiormente coperte dalla vegetazione e lo stanziamento di euro 
7.000,00 previsto è necessario allo scopo. Nell’ambito di tali attività, il CSO non cesserà i 
contatti e gli interessamenti fruttuosi con Telespazio S.p.A. e con gli altri gestori commerciali di 
telefonia mobile, con il supporto della Regione e del Comune di Tagliacozzo,  per rendere attivi 
i servizi sul territorio per offrire la migliore comunicazione all’interno del comprensorio con 
l’opportunità di una copertura mobile integrale.  A supporto delle attività di presidio autorizzate 
dalla Prefettura di L'Aquila, saranno attivate altri punti di controllo interni, con l’aggiunta di 
ulteriori telecamere, controllate giornalmente dall’assistente al presidio. 
E’ stato altresì previsto uno stanziamento per la fornitura di segnaletica stradale, che riguarda la 
realizzazione dei numeri civici e il completamento della toponomastica.  
Il Consorzio Stradale, considerate le difficoltà dei consorziati anche per la problematica ed i 
costi di approvvigionamento dell'acqua, ha attivato una propria utenza dell'acqua con un 
bocchettone dedicato a Roccacerro, del quale potranno beneficiare e farne uso tutti i 
consorziati, mediante prelievo diretto, con  refusione delle sole spese vive. L’impegno del 
Consorzio Stradale è inteso a trovare anche un servizio di trasporto dell’acqua a prezzi 
competitivi, in attesa della riattivazione del bottino dell’acqua in quota.  
 

Quanto alle altre previsioni di spesa per l’anno 2017, restano confermati gli indici per 
l’ordinario funzionamento della struttura consortile, inerenti: 
a) i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione per € 3.000,00 (ridotti 
di euro 1.000 rispetto all’anno precedente, sul cap. 10 in base stima degli anni precedenti di 15 
sedute all’anno) e i rimborsi spese spettanti ai componenti del Cda per € 1.000,00 (cap. 15). 
Negli anni precedenti, dal 2013 al 2016 il Consiglio ha espressamente rinunciato alle suddette 
voci, consentendo una significativa economia per l’equivalente valore, recuperato virtuosamente 
in altre voci di spesa.  
b) il compenso spettante al Revisore, utilizzando come parametro gli scaglioni previsti dal D.M. 
Interno 20.5.2005 per i revisori dei Comuni sino a 999 abitanti, al lordo degli oneri di legge 
(euro 3.900,00) (cap. 20); 
c) il compenso riconosciuto al Segretario per € 6.000,00 (cap. 40) subisce una riduzione di euro 
1.000,00 per consentire maggiori investimenti per le attività primarie.  
Quanto ai rapporti con i consorziati, l’aggiornamento dell’anagrafe dei consorziati la gestione 
dei ruoli con Equitalia e le attività di sportello su Roma, è stato incaricato lo studio G3 del 
Dott. Gennari, il cui stanziamento per i servizi indicati è stato previsto in euro 4.000,00, sul cap. 
50.   
d) per gli incarichi legali (cap. 60), come già detto, è stata prevista la somma di euro 12.000,00 
occorrenti per la trattazione dei ruoli in corso, tra cui l’importante, sentenza sullo scioglimento 
dell’ex Consorzio di Marsia presso la Corte di Cassazione.  
L’assistenza tecnica alle operazioni di registrazione e votazione nelle assemblee per € 1400,00 
(cap. 65), con previsione di un'unica assemblea da tenersi a Tagliacozzo (AQ) in locali messi a 
disposizione dal Comune, aspetto questo che consente un sensibile risparmio di spesa. 
 
Valga considerare, che la contribuzione del Comune di Tagliacozzo non si riduce nel solo 
apporto economico come indicato nel prospetto allegato, ma nelle ulteriori attività di supporto 
ed assistenza i cui indici di controvalore, non meglio quantificabili in previsione, rientrano a 
tutti gli effetti nella compensazione partecipativa nell’indice percentuale prestabilito.   
Infatti, nel prospetto di bilancio in commento, non figurano le risorse necessarie per la 
collaborazione con il Comune di Tagliacozzo, per l’assistenza inerente le funzioni di protocollo 
e gestione della posta in ingresso, di cui all’art. 21, comma 2, dello Statuto, quelle relative 



all’assicurazione delle rete stradale, allo sfruttamento della sede e del supporto degli Uffici e 
delle risorse umane del comune per i fini necessitanti al consorzio stradale. Le spese postali 
sono quelle relative all’invio dei ruoli ordinari e per le comunicazioni a coloro che non hanno 
aderito o che sono impossibilitati a consultare il canale e-mail di gruppo, spese preventivate in 
euro 1.800,00 (cap. 90).  Sempre in tema di gestione amministrativa, in linea con gli altri esercizi 
finanziari, sono state inserite nel bilancio le previsioni di spesa necessarie per la manutenzione 
del sito web del Consorzio Stradale e concessione casella PEC (euro 200,00). Pertanto il 
capitolo 90 ammonta complessivamente ad € 2.000,00.                                     
 

In merito alla gestione dei servizi pubblici a Marsia, il bilancio previsionale 2017 prevede le 
seguenti voci di spesa, tutte al lordo degli oneri di legge: 
 
a) come sopra già commentato, € 20.000,00 (cap. 160) per la manutenzione e gestione ordinaria 
della rete viaria, oltre ad € 20.000,00 per le esigenze di straordinaria manutenzione, mentre, per 
l’acquisto di segnaletica stradale (cap. 155) è stata prevista la somma di euro 3.000,00; 
 
b) € 40.000,00 (cap. 165) per lo sgombero della neve nei mesi invernali, in forza dell’ottimo 
risultato e risparmio dell’anno precedente; 
 

c) € 3.000,00 (cap. 172) per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione 
pubblica stradale ed € 2.000,00 (cap. 175) per la manutenzione di detti impianti, tenuto conto 
che figura un contatore di energia supplementare, dedicato all’impianto di videosorveglianza e 
per il segnale wi-fi internet. 
 

Infine, è previsto l’accantonamento di € 5.000,00 (cap. 150) sul fondo di riserva. Si precisa che 
detto importo è ricompreso entro i limiti previsti dall’ordinamento contabile degli enti locali. 
 
La spesa corrente complessiva stimata nel bilancio di previsione 2017 per le attività ordinarie 
ammonta a € 160.000,00.  
 
Il relativo riparto, su base ordinaria, deve intendersi:  
- 50% a carico del Comune di Tagliacozzo, in base alle specifiche indicate, la restante parte, 
unitamente al complessivo del ruolo straordinario indicato in prospetto, suddivisi tra tutti i 
consorziati. 
 
I ruoli ordinari saranno recapitati entro il mese di luglio 2017, in base al piano di riparto basato 
sull'anagrafe dei consorziati aggiornata a giugno 2017. 
 
Tagliacozzo, li 3 maggio 2017  

 
Il Presidente 

Dott. Carlo Sgandurra 

           


