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RELAZIONE PREVISIONALE 2022 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stradale di Marsia in osservanza al mandato assembleare 
ha compiuto ulteriori passi per portare ad esecuzione il progetto di riqualificazione di Marsia del quale si 
è dato risalto in tutte le precedenti note esplicative e nelle riunioni informative ai consorziati. Nel 
dettaglio, riguardo alle infrastrutture, nel corso del 2021, i buoni rapporti con l’amministrazione comunale 
hanno permesso di mettere in funzione dell’acquedotto pubblico di Marsia e costruire le linee guida con 
il CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. per la successiva gestione dell’impianto, così 
prevedendo la surroga del Consorzio Stradale, il quale, nelle fasi di avvio, si era fatto portatore degli 
interessi collettivi per dare una risposta per di servizio pubblico idrico ai consorziati/proprietari.  Tutte 
le spese per la rimessa in funzione dell’acquedotto sono state sostenute con i recuperi del contributo 
straordinario del 2012 e si ritiene che nel corso dell’esercizio 2022 non occorrono altri investimenti e 
spese sulla rete idrica, salvo imprevisti rientranti nella normale manutenzione. Sul tema fognature, 
dettagliati aggiornamenti sono stati forniti nelle varie riunioni informative effettuate.  
Il bilancio dello scorso anno, comprendeva il criterio della proiezione poliennale, con una sostanziale 
replica degli investimenti su base triennale, rispetto alla quale è stato previsto lo scostamento di soli 
5.000,00 euro  in ragione dell’infrazione corrente che impone di avere una apertura maggiore sulle spese 
di previsione, soprattutto per la quota energia. L’importo complessivo di previsione è pari ad euro 
155.000,00, con la quota univoca consorziati di euro 85.000,00. Viene confermata la riduzione della quota 
univoca consorziati, ad euro 30.000,00 complessivi. Tale conferma sulla riduzione, viene motivata, dal 
parallelo carico richiesto ai proprietari/consorziati per la quota di realizzazione della fognatura. Entrando 
nello specifico del bilancio di previsione, gli importi dei vari capitoli di bilancio restano sostanzialmente 
invariati, con una lieve incidenza di pochi punti percentuale per adeguamento delle voci dopo quasi 10 
anni di conferma degli stessi importi. Nel dettaglio: si confermano 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 (cap. 10 sulla stima degli anni precedenti di 15 sedute all’anno) e i 
rimborsi spese spettanti ai componenti residenti fuori Tagliacozzo per € 1.600,00 (cap. 15); 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 4.200,00) (cap. 20); c) il 
compenso riconosciuto al Direttore per € 6.800,00 (cap. 40). Sul medesimo capitolo, le spese di ufficio 
previste in euro 1.600,00 onnicomprensive di tutto il materiale di consumo e cancelleria, telefono, 
computer, internet, servizio di controllo e risposta e-mail e PEC e trasferte  d) per l’assistenza tecnica alle 
operazioni di registrazione e votazione nelle assemblee € 1.800,00 (cap. 65); e) la spesa necessaria per gli 
invii postali per la convocazione dell’assemblea e quelle di hosting del sito web del Consorzio Stradale e 
rinnovo casella PEC (euro 400,00). Pertanto il capitolo 90 ammonta complessivamente ad € 2.200,00.  In 
merito alla gestione dei servizi pubblici a Marsia, il Comune di Tagliacozzo (AQ) assicura la 
partecipazione 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 80.000,00. Per tutte le altre voci minori, si rinvia 
all’unito prospetto esplicativo che contempla anche la parte straordinaria.  
La spesa corrente complessiva stimata nel bilancio di previsione 2022 per le attività compartecipate 
ordinarie ammonta a € 125.000,00, oltre la previsione degli investimenti in commento univoci consorziati 
di € 30.000,00. 

 
PIANO DI RIPARTO 2022 ED EMISSIONE RUOLI 

 
a) per ruolo compartecipato: euro 40.000,00 a carico del Comune di Tagliacozzo; euro 85.000,00 suddivisi 
tra tutti i consorziati ed utenti. 
b) per ruolo univoco consorziati: euro 30.000,00 suddivisi tra tutti i consorziati. 
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I ruoli 2022 approvati saranno recapitati nel mese di settembre direttamente dal Consorzio Stradale a 
mezzo MAV Banca Popolare di Sondrio, in base al piano di riparto basato sull'anagrafe dei consorziati 
aggiornata a giugno 2022. 
 
La gestione finanziaria 2022 è stimata su entrate complessive ordinarie per euro 155.000,00, su base 
previsionale. 

 
 
Tagliacozzo, 7 giugno 2022 

Il Presidente del Consorzio Stradale di Marsia 

Dott. Carlo Sgandurra 

                            

 
 
 
 


