
 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 10/12 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico Avv. Raffaele Pelillo per acquisizione parere su modifiche 
statutarie ACI. 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di novembre, 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; 
RICHIAMATO il punto 2) della delibera del Consiglio Direttivo del 30 ottobre u.s. nel quale lo 
stesso si è trovato nell’impossibilità di esprimersi sulle ipotesi di ineleggibilità alle cariche sociali 
introdotte con le recenti modifiche all’art. 6 dello Statuto ACI: problematica che riguarderebbe la 
posizione del Sig. Paolino Teodori (Consigliere e delegato regionale CSAI), il quale, svolgendo 
attualmente funzioni di agente della TORO Assicurazioni, rientrerebbe tra le ipotesi di ineleggibilità 
sopra richiamate, in quanto il suo lavoro viene di fatto svolto in concorrenza con l’attività 
assicurativa effettuata dall’AC attraverso la SARA; 
RILEVATO che il procedimento di approvazione definitiva delle modifiche statutarie da parte del 
Ministero competente - seppur imminente - è ancora in corso e, pertanto, solo a conclusione dello 
stesso l’Ente dovrà inevitabilmente uniformare le proprie determinazioni alle nuove norme; 
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di avere un parere autorevole che consenta di ottenere 
indicazioni chiare ed incontrovertibili al fine di interpretare ed applicare in modo corretto la norma 
in parola, evitando di inficiare la validità della ormai prossima procedura di rinnovo delle cariche 
sociali; 
VISTO che l’Avv. Raffaele Pelillo di Teramo (Via Cavour, n. 52) è stato membro della 
Commissione che ha curato la stesura del nuovo e definitivo testo dello Statuto ACI e, pertanto, un 
suo parere legale rappresenterebbe la più elevata e qualificata espressione su tale complessa 
materia; 
VISTO l’art. 25 del Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione esterna a norma dell’art.7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n.165 



PRESO ATTO delle disponibilità delle risorse nel Budget annuale 2013; 
 

DELIBERA 
 
AFFIDARE l’incarico all’Avv. Raffaele Pelillo per acquisire un qualificato parere sulla 
problematica di cui alle premesse delle presente deliberazione da sottoporre all’attenzione del 
prossimo Consiglio Direttivo dell’AC nella sua prossima riunione; 
 
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/

