
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 13/13 
 
 
OGGETTO: erogazione contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per 
realizzazione 52^ Coppa Paolino Teodori 2013. 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno 29 del mese di luglio, nella sede dell’AC di viale Indipendenza 
38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano 
Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto 
legislativo n. 29/1993 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’AC deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi 
dell’art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli art. 12, 14 e 16; 
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC il quale stabilisce che, 
prima dell’inizio dell’esercizio, il direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato 
Regolamento di Organizzazione; 
VISTO quanto previsto dall’art. 57, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h) e i) dell’art. 
55 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella 
seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla 
adozione dei provvedimenti stessi; 
CONSIDERATO l'art. 3 del regolamento di organizzazione dell'AC AP che  prevede che sono 
riservati agli Organi dell'AC, le determinazioni in materia di destinazione ed erogazione di 
contributi per attività sportiva, su proposta del direttore; 
ESAMINATA l’istanza del Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno pervenuta con nota 
del 29.07.2013, di cui si allega copia al presente atto, con la quale la predetta Associazione ha 
richiesto all’Ente un contributo per far fronte alle spese ancora da sostenere per la 52^ Coppa 
Paolino Teodori; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo assunta in data 15 gennaio u.s., con la quale 
veniva erogato un contributo per l'attività sportiva 2013 (la 52^ Coppa Paolino Teodori, valevole 
per il Campionato Europeo della Montagna e il 13° Slalom Città di Ascoli Piceno) pari ad € 
10.000,00; 
CONSIDERATO che, in particolare, l’organizzazione della Coppa Paolino Teodori ha conferito 
ampia visibilità all'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed un ottimo ritorno d’immagine nei 
confronti della collettività e delle Istituzioni, grazie al lavoro ed alla professionalità del Gruppo 
Sportivo; 
RIBADITO che le gare automobilistiche rappresentano un grande evento pubblicitario per la 
promozione turistica del territorio e che pertanto l'AC nei limiti del suo bilancio deve continuare ad 
investire in questo settore; 
DATO ATTO che l’evento in parola riveste carattere di interesse pubblico generale, nell'ambito 
delle iniziative socio culturali, finalizzate a far conoscere gli aspetti storici, sportivi e culturali del 
territorio di competenza dell’AC; 



RITENUTO per tali motivazioni di dover continuare a sostenere economicamente il Gruppo 
Sportivo affinché esso possa onorare le partite debitorie ancora non saldate con i propri fornitori; 
VISTA la rendicontazione provvisoria fornita dal Gruppo Sportivo di cui si allega copia alla 
presente deliberazione; 
VISTA la disponibilità di risorse nel Budget Annuale 2013 per questa manifestazione prevista tra i 
progetti del Piano delle Attività 2013; 
SU proposta del Direttore; 
 

DELIBERA 
 
EROGARE al Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno un contributo a sostegno delle 
spese da sostenere per la realizzazione dell’evento di cui alle premesse per un importo pari ad € 
15.000,00 + IVA; 
 
AUTORIZZARE il Direttore e l'Ufficio di Ragioneria alle formalità di rito connesse, nel rispetto 
della normativa di riferimento; 
 
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.aciascolipicenofermo.gov.it; 
 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna. 
 
 
IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)                 (Dr. Stefano Vitellozzi) 

 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/

