
 

 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 12/20 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci 

 

*** 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di dicembre, nella sede dell’AC di viale Indipendenza 38/A, 

il Presidente dell’Ente, Avv. Alessandro Bargoni, con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano 

Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione; 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI gli artt. 2 e ss. del vigente “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante 

disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” adottato dall’Assemblea dei 

Soci con delibera del 30 giugno 2020, approvato con modifiche dal Consiglio Generale ACI nella 

riunione del 22 luglio 2020; 

VISTO l’art. 24 del “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno 

-Fermo” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 22/10/2009; 

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 dello Statuto dell’ACI; 

 

DELIBERA 

 

di convocare l’Assemblea Soci dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo presso la propria sede 

legale in Viale Indipendenza n. 38/A (Ascoli Piceno), in prima convocazione per il giorno venerdì 23 

aprile 2021 alle ore 8,30 e, qualora non si raggiungesse il previsto numero legale (la metà più uno dei 

votanti), in seconda convocazione per il giorno sabato 24 aprile 2021 alle ore 8,30 per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Bilancio Esercizio 2020; 

2. Ratifica cooptazione Ing. Maurizio Curzi quale componente del Consiglio Direttivo ex art. 51, 

comma 9 dello Statuto ACI; 

3. Ratifica modifiche al “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante 

disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” apportate dal 

Consiglio Generale ACI nella riunione del 22 luglio 2020, ex art. 62 dello Statuto ACI; 

4. Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei 

Conti effettivi per il quadriennio 2021-2025; 

 

di precisare che potranno partecipare all’Assemblea ed esprimere il proprio voto i Soci che risultano 

tali alla data odierna e mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell’Assemblea 

stessa ai sensi dell’art. 4 comma 1 del sopra Regolamento elettorale citato in premessa. 

 

di pubblicare la presente delibera e l’avviso di aggiudicazione definitiva sulle rispettive sezioni del sito 

web dell'Automobile Club www.ascolipicenofermo.aci.it; 

 

di sottoporre il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva – a ratifica del Consiglio 

Direttivo nella prima riunione utile in linea con le norme statutarie. 

 

     IL PRESIDENTE                  IL DIRETTORE 

(Avv. Alessandro Bargoni)          (Dott. Stefano Vitellozzi) 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/

