
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 18 luglio 2011 
  
 

L’anno duemilaundici, il giorno diciotto luglio, alle ore 19.00, presso la sede legale 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è 
riunito, su invito del Presidente Elio Galanti, il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e 
deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. dimissioni Consigliere Manrico Bertin; 
3. Delegazione di Fermo: problematica concorrenza sleale Autostop Snc e provvedimenti 

conseguenti; 
4. risoluzione rapporto CTR Service/Regione Marche per riscossione tasse auto e 

provvedimenti conseguenti; 
5. utilizzazione temporanea personale in mobilità dall’Ufficio Provinciale PRA di Ascoli 

Piceno; 
6. problematica delle delegazioni alla stipula e rinnovo delle fideiussioni in favore della 

Regione Marche; 
7. revisione canone locazione immobile e condizioni poste da ACI Progei per la realizzazione 

di interventi urgenti di manutenzione straordinaria richiesti; 
8. adozione nuovo Regolamento di accesso all’impiego; 
9. richiesta apertura nuova delegazione a Ripatransone Centro Revisione D’Angelo Andrea 

(già ACI Point); 
10. ratifica delibera Presidente n. 3 del 28/04/11: contributo Acquaviva Corse per 

organizzazione Slalom 2011; 
11. ratifica delibera Presidente n. 4 del 10/06/11: delega per rinnovo fideiussione dell’AC in 

favore della Regione per riscossione tasse automobilistiche; 
12. ratifica delibera Presidente n. 5 del 27/06/11: aggiornamento del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 
13. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, C. Cappelli, A. Costantini, L. Frascari, E. Galanti, I. 
Panichi, P. Teodori ed il Revisore dei Conti P. Perla. 
 
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il 
Direttore il Dott. S. Vitellozzi. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale 
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del 
giorno. 

 
 

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 
 

Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i 
presenti, all’unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì 
l'ordine del giorno. 
 
 



PUNTO 2) - dimissioni Consigliere Manrico Bertin; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

LETTA la nota del 14.04.2011 con cui il Consigliere Sig. Manrico Bertin ha rassegnato le sue 
dimissioni dal suo incarico con effetto immediato; 
SENTITO l’intervento del Presidente, il quale manifesta il suo stupore ed il suo vivo rammarico nel 
ricevere la citata lettera, 
TENUTO CONTO sia della stima e considerazione di cui il Consigliere Bertin ha sempre goduto 
nell’ambiente, sia del proficuo rapporto di collaborazione da anni intrattenuto con la Presidenza, i 
Consiglieri e i collaboratori dell’AC; 
RILEVATO che la lettera in parola appare carente sia sotto il profilo formale, in quanto spedita in 
forma anonima (senza indicazione del mittente), sia sotto quello sostanziale, poiché non risultano 
precisate le motivazioni che hanno indotto il Consigliere a dimettersi; 
UDITO  l’Avv. Bargoni, il quale propone di congelare per il momento le dimissioni del Sig. Bertin, 
in attesa di conoscere tali motivazioni; 
DOPO breve discussione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

CONGELARE le dimissioni del Consigliere, Sig. Manrico Bertin e dare mandato al Presidente di 
informare l’interessato di quanto deciso dal Consiglio. 
 
 
PUNTO 3) – Delegazione di Fermo: problematica concorrenza sleale Autostop Snc e 
provvedimenti conseguenti; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

RICHIAMATA la delibera di cui al punto 4) dell’ordine del giorno della seduta del 7 aprile u.s., 
nella quale si conferiva mandato all’Avv. Bargoni di valutare la possibilità dell’AC di intraprendere 
a sostegno della Delegazione di Fermo, azioni legali contro l’attività della Ditta Autostop Snc a 
sostegno della delegazione, nonché di supportare l’Agenzia Bertin  nell’individuazione di soluzioni 
riorganizzative interne volte ad un maggior presidio dell’attività di produzione associativa; 
LETTA la bozza di diffida fatta pervenire con fax del 11/07/2011 dall’Avv. Mennoia e che si allega 
al presente verbale; 
EVIDENZIATO dal Presidente che i numerosi interventi e le azioni portate avanti dall’AC e dalla  
Federazione ACI, in particolar modo alcuni colloqui individuali avuti con il Sig. (…), hanno sortito 
l’effetto di far cessare, almeno per il momento, l’azione del Sig. (…) di distrazione della compagine 
associativa dell’Agenzia Bertin; 
ACCERTATO che la perdita associativa ascrivibile a questo fenomeno dall’inizio dell’anno rispetto 
allo stesso periodo 2010 presso la delegazione di Fermo sia di circa n. 60 tessere, mentre la perdita 
complessiva dell’Agenzia si attesta su un numero ben più alto pari a n. 147 tessere (dato al 
30.06.2011); 
RITENUTO che tale perdita sia principalmente dovuta ad un insufficiente presidio della produzione 
associativa, anche a causa del fatto che, dal momento della cessazione del rapporto di lavoro del 
(…) (ottobre 2009), lo stesso non è stato sostituito nella sua attività da altre risorse;  
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
INCARICARE il Direttore di sensibilizzare la titolare della delegazione di Fermo affinché 
riorganizzi le attività d’ufficio in modo più efficace verso la produzione associativa anche attraverso 
l’utilizzo di risorse esterne all’Agenzia; 



Qualora tale opera di sensibilizzazione non dovesse trovare adeguato riscontro dando luogo ad una 
ripresa in positivo dell’attività associativa, sarà redatto un conseguente atto di diffida nei confronti 
del (…); 
 
 
PUNTO 4) – risoluzione rapporto CTR Service/Regione Marche per riscossione tasse auto e 
provvedimenti conseguenti; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Omissis (…) 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
PRENDERE ATTO dell’intervenuta cessazione di ogni rapporto contrattuale con la CTR Service 
Snc, in relazione ai provvedimenti adottati dalla Regione Marche ed a quanto sarà disposto dalla 
competente Direzione Centrale ACI, delegando il Presidente a comunicare il dispositivo della 
presente delibera alla Società interessata; 
INDIRE un procedimento per spese in economia al fine di stipulare un contratto di 
somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, per un periodo di 5 mesi, con decorrenza 01.08.2011 - 31.12.2011 e con possibilità di 
rinnovo, al fine di reperire n° 1 risorsa da inquadrare a tempo pieno nell’area B, livello economico 
B1, di cui al CCNL del comparto enti pubblici non economici, da adibire alle attività di front-office: 
servizi tasse e assistenza in materia di tasse automobilistiche presso l’Ufficio di Sede dell’AC 
Ascoli Piceno Fermo; 
DELEGARE il Presidente, affinché si continui a procedere con ogni mezzo per il recupero del 
credito nei confronti della CTR Service Snc; 
APPROVARE la bozza di convenzione di cui in premessa; 
DARE INCARICO allo Studio Legale Associato Amodeo Sparvieri Eufemia di affiancare l’AC e 
fornire la consulenza al fine di trovare le soluzioni idonee ai compromessi rapporti con la CTR 
Service ed adottare tutti i provvedimenti giuridici necessari anche sulla scorta delle indicazioni che 
proverranno dalla Direzione Centrale ACI; 
RINVIARE alle prossime sedute del Consiglio Direttivo per un aggiornamento della situazione, 
nonché per adottare gli eventuali provvedimenti di rimodulazione al Budget 2011 che si renderanno 
necessari far fronte alla spesa per il personale. 
 
 
 
PUNTO 5) – utilizzazione temporanea personale in mobilità dall’Ufficio Provinciale PRA di 
Ascoli Piceno; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

LETTA la nota della D.ssa (…), dipendente dell’Ufficio Provinciale PRA di Ascoli Piceno, 
pervenuta a mezzo e-mail del 07.07.2011, assunta al prot. dell’Ente al n. 102/11 del 12.07.2011 e 
che si allega al presente verbale, con la quale la stessa richiede la temporanea utilizzazione dal 
01.08.2011 al 31.01.2012 presso gli uffici dell’AC, secondo il sistema del part-time verticale per n. 
3 giorni a settimana; 
PREMESSO che i pareri favorevoli dell’Amministrazione d’appartenenza e di quella presso la 
quale la risorsa dovrebbe essere utilizzata sono propedeutici all’adozione del provvedimento del 
Segretario Generale; 



CONSIDERATA l’estrema urgenza creata dall’inaspettata problematica relativa alla delegazione di 
sede di cui al precedente punto dell’ordine del giorno, al quale si rimanda per una più completa 
valutazione dell’emergenza sorta; 
VISTA la situazione di necessità ed urgenza in cui si è venuto a trovare l’AC Ascoli Piceno-Fermo, 
che attualmente non ha nella propria pianta organica alcun dipendente in forza; 
CONSIDERATA la temporaneità della soluzione in attesa che la dotazione organica possa essere 
adeguatamente reintegrata e le attività di front-office debitamente riorganizzate; 
VISTO l’art. 7 delle norme che regolano il rapporto di lavoro del personale ACI che stabilisce che 
nell’ambito dell’organizzazione federativa dell’A.C.I. possono essere reciprocamente effettuate, per 
periodi predeterminati e con riguardo ad esigenze eccezionali, utilizzazioni di dipendenti di altre 
Amministrazioni, con l’assenso dei dipendenti interessati e con rimborso dei relativi costi da parte 
dell’Amministrazione che si avvale delle prestazioni degli stessi dipendenti; 
CONSTATATA la disponibilità in pianta organica nell’Area C di appartenenza della D.ssa (…); 
VISTO il Budget annuale 2011; 
SENTITO il parere favorevole del revisore presente; 
DOPO ampio dibattito; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

ESPRIMERE PARERE favorevole all’utilizzazione temporanea della D.ssa (…) presso gli uffici 
dell’AC secondo le modalità da essa richieste, auspicando che la determinazione del Segretario 
Generale possa essere adottata con effetto dal 01.08.2011 o comunque in tempi adeguati alla 
situazione di improvvisa emergenza in cui versa l’AC; 
RINVIARE alle prossime sedute del Consiglio Direttivo per un aggiornamento della situazione, 
nonché per adottare gli eventuali provvedimenti di rimodulazione al Budget 2011 che si renderanno 
necessari per far fronte alla spesa per il personale. 
 
 
PUNTO 6) – problematica delle delegazioni alla stipula e rinnovo delle fideiussioni in favore 
della Regione Marche; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

LETTA la nota del 06.06.2011 (prot. n. 89/11 del 07.06.2011) a firma di tutte le delegazioni ACI di 
competenza dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e di cui si allega copia al presente verbale, 
con la quale le stesse rappresentano che il metodo di calcolo dell’importo della fideiussione 
richiesta dalla Regione Marche per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse 
automobilistiche, basato sulla media mensile delle riscossioni effettuate nell’anno solare precedente, 
sia ingiustificato in virtù dei riversamenti settimanali eseguiti in favore dell’amministrazione 
titolare del tributo che, di fatto renderebbero inesistente il rischio per gli importi garantiti; 
CONSIDERATA l’istanza da essi avanzata all’Amministrazione titolare del tributo, affinché la 
stessa consideri la possibilità di ponderare la misura della fideiussione sulla base della media 
settimanale delle riscossioni delle tasse automobilistiche, anche a causa dei crescenti costi e delle 
enormi difficoltà da queste riscontrate nella stipula/rinnovo della garanzia da prestare; 
VISTO il Decreto del 13 settembre 1999 del Ministero delle Finanze; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

PRENDERE ATTO dell’istanza presentata dalle delegazioni e comprenderne le ragioni, 
constatando purtroppo che l’attuale normativa in materia non concede deroghe all’Amministrazione 
titolare del tributo che consentano di accogliere la richiesta avanzata; 
CONTINUARE a monitorare l’evoluzione normativa in tema di federalismo fiscale, che potrebbe 
consentire anche alla Regione Marche una maggiore autonomia di determinazione in tal senso. 



 
 
PUNTO 7) – revisione canone locazione immobile e condizioni poste da ACI Progei per la 
realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria richiesti; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

RICHIAMATI il punto 5) della  delibera del Consiglio Direttivo del 21.11.2009, il punto 10) di 
quella del 26.10.2010, il punto 8) di quella del 31.01.2011 ed il punto 5) di quella del 07.4.2011; 
LETTA la nota del 13.04.2011 dell’ACI Progei SpA, assunta al prot. dell’Ente al n. 66/11 del 
13.04.2011, e di cui si allega copia all’odierno verbale, con la quale viene concessa formalmente 
una riduzione del canone di locazione pari a € 5.174,40 + IVA, passando da € 29.674,40 ad € 
24.500,00 con decorrenza 01.04.2011; 
CONSIDERATO che tale diminuzione, seppur estremamente apprezzata dai presenti, secondo i 
listini ufficiali non risulta ancora in linea con i prezzi di mercato per immobili equivalenti presenti 
nella medesima zona; 
RIFERITO dal Direttore che, in base ai colloqui da esso stesso avuti con l’Arch. Francesco Perretta 
Dirigente Tecnico di ACI Progei SpA, nel caso in cui l’AC garantisse per il futuro la propria 
permanenza  nell’immobile di viale Indipendenza, 38/A, la proprietà si farebbe carico di alcuni 
lavori di manutenzione straordinaria divenuti ormai improrogabili quali: il rifacimento dei bagni, la 
sostituzione del portone esterno del garage, interventi all’impianto elettrico, ecc.; 
CONSIDERATO situazione interna all’AC in continua evoluzione per via del processo 
riorganizzazione delle attività dettato dai recenti avvenimenti (Agenzia SARA, Delegazione di sede, 
ecc), le cui incerte dinamiche future si ripercuotono conseguentemente sull’attività di pianificazione 
e programmazione relativa ad un eventuale acquisto immobiliare o alla locazione di una sede 
alternativa all’attuale; 
RITENUTO inoltre ragionevole mantenere i buoni rapporti con ACI Progei che si è sempre 
mostrata sensibile alle problematiche dell’Ente ed alimentare anche in quest’occasione la sinergia 
federativa, nonostante i non facili rapporti con la Direzione dell’Ufficio Provinciale ACI/PRA; 
DOPO ampia discussione in merito; 
 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

PRENDERE ATTO con apprezzamento della diminuzione dell’importo del canone annuo di  
locazione dell’immobile sede dell’AC e della disponibilità a voler porre in essere gli interventi di 
manutenzione straordinari divenuti ineludibili; 
DELEGARE il Presidente affinché confermi ad ACI Progei SpA la volontà dell’Automobile Club a 
rimanere nella sede di Viale Indipendenza per il futuro e comunichi che a far data dalla presente 
delibera verranno cessate le ricerche di sedi alternative, salvo che, il perpetrarsi di azioni turbative 
da parte della Direzione del locale Ufficio Provinciale ACI, non siano tali da non consentire 
all’Ente il regolare svolgimento delle proprie funzioni in un contesto di tranquillità e di sviluppo; 
 
 
PUNTO 8) – adozione nuovo Regolamento di accesso all’impiego; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTO l’articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, che attribuisce alle 
pubbliche amministrazioni potestà di autoregolamentazione in materia di reclutamento del 
personale, in coerenza con i principi di cui all’articolo 35 dello stesso decreto; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure 
selettive nell’ACI, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 11 dicembre 2003; 



PRESO ATTO della necessità di aggiornare il predetto Regolamento per coordinarlo con le 
modifiche alla normativa di riferimento nel frattempo intervenute; 
VISTI, ai fini di cui sopra, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 1° ottobre 2007 
che ha modificato il sistema di classificazione del personale del Comparto, il decreto legislativo 10 
settembre 2003, n° 276, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di somministrazione di 
lavoro, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n° 272 recante il Regolamento 
per l’accesso alla qualifica di dirigente, i provvedimenti attuativi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 luglio 2000 n° 442 recante norme per la semplificazione del collocamento ordinario 
dei lavoratori nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n° 150, recante attuazione della legge 4 
marzo 2009 n° 15, con particolare riferimento alle nuove disposizioni in tema di progressioni 
economiche del personale ed alle nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 
RITENUTO di doversi conformare agli orientamenti giurisprudenziali relativi alla previsione della 
fase preselettiva nell’ambito delle procedure concorsuali; 
RITENUTO, altresì, opportuno adottare clausole di rinvio mobile alla vigente legislazione e 
contrattazione collettiva di riferimento, per consentire l’adeguamento automatico delle disposizioni 
regolamentari alle successive modifiche che dovessero essere apportate alla menzionata normativa; 
VISTO l’art. 11 del Regolamento di organizzazione; 
LETTA la relazione predisposta dal Direttore allo scopo di illustrare al Consiglio Direttivo le 
principali novità del nuovo documento, che si allega ed è parte integrante del presente verbale; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE le modifiche al vigente Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di 
svolgimento delle procedure selettive nell’ACI, come indicate nel testo che si allega alla presente 
delibera e di cui costituisce parte integrante. 
 
 
PUNTO 9) – richiesta apertura nuova delegazione a Ripatransone Centro Revisione D’Angelo 
Andrea (già ACI Point); 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTA l’istanza presentata dalla Ditta Centro Revisione D’Angelo Andrea di voler convertire il suo 
ACI Point di Ripatransone in una delegazione ACI completa di tutti i servizi previsti; 
CONSIDERATO che la zona della Val Tesino nella quale essa sorgerebbe, potenzierebbe il 
presidio e l’immagine della federazione e dell’AC in una zona industriale/artigianale in cui 
insistono numerose aziende, alcune delle quali sono già clienti del Centro di Revisione; 
VISTO il Piano delle Attività 2011 che prevede l’apertura di nuove delegazioni; 
VISTO il contratto tipo di affiliazione commerciale approvato dal Consiglio Direttivo al punto 7) 
della delibera del 27.01.2010; 
VISTA la richiesta avanzata dal Sig. D’Angelo Andrea affinché venga dispensato dai costi iniziali 
di cui agli artt. 6 e 7 di tale contratto tipo; 
CONSIDERATE le ulteriori spese iniziali che la Ditta dovrà sostenere ed il periodo di start-up nel 
quale gli i relativi introiti saranno ridotti; 
CONSIDERATO che non saranno necessari investimenti iniziali per le dotazioni di software e 
hardware, in quanto con la stessa Ditta è già titolare di un ACI Point e che l’insegna verrà realizzata 
in autonomia e con oneri a suo carico; 
DOPO breve discussione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 



AUTORIZZARE l’apertura della nuova delegazione incaricando il Direttore, anche con la 
collaborazione di ACI Rete, di assistere e supportare la Ditta nelle varie fasi operative necessarie al 
raggiungimento dello scopo; 
ACCOGLIERE l’istanza del Sig. D’Angelo Andrea esonerando lo stesso dal pagamento delle spese 
di cui agli artt. 6 e 7 del contratto di affiliazione commerciale; 
 
 
PUNTO 10) – ratifica delibera Presidente n. 3 del 28/04/11: contributo Acquaviva Corse per 
organizzazione Slalom 2011; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

LETTA la lettera di richiesta di contributo dell’Acquaviva Corse del 21.04.2011 prot. n. 71/11 del 
27.04.2011; 
VISTO l’art. 4, lett. e) dello Statuto ACI riguardo gli scopi di promozione ed incoraggiamento delle 
attività sportive; 
VISTO l’art. 57 dello Statuto dell’Ente; 
LETTA la delibera del Presidente n. 3 del 28.04.2011 con la quale è stato concesso un contributo di 
euro 750,00 alla Aquaviva Corse; 
 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE la delibera presidenziale n. 3 del 28.04.2011 che si allega in copia. 
 
 
PUNTO 11) – ratifica delibera Presidente n. 4 del 10/06/11: delega per rinnovo fideiussione 
dell’AC in favore della Regione per riscossione tasse automobilistiche; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTO l’art. 57 dello Statuto dell’Ente; 
LETTA la delibera del Presidente n. 4 del 10.06.2011 con la quale si delegava il Direttore a 
espletare le formalità necessarie al rinnovo della fideiussione in favore della Regione Marche a 
garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali previsti nella convenzione per lo svolgimento 
del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche; 
 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE la delibera presidenziale n. 4 del 10.06.2011 che si allega in copia. 
 
 
PUNTO 12) – ratifica delibera Presidente n. 5 del 27/06/11: aggiornamento del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTO l’art. 57 dello Statuto dell’Ente; 
LETTA la delibera del Presidente n. 5 del 27.06.2011 con la quale si adeguava il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance sulla scorta delle indicazioni fornite dall’OIV 
dell’ACI al quale l’AC ha aderito in forma associata; 
 



 
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

 
RATIFICARE la delibera presidenziale n. 5 del 27.06.2011 che si allega in copia. 
 
 
PUNTO 13) – varie ed eventuali; 
 
 
a) Piano della Comunicazione 2012; 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTA la legge 150/2000 e conformemente all’Ordinamento dei Servizi si dà lettura del Piano della 
Comunicazione 2012 predisposto dal Direttore e concernente una programmazione di massima 
delle azioni di comunicazione volte a migliorare le relazioni con gli stakeholder dell’Ente; 
POSTO che tale Piano potrà essere integrato e/o modificato nel corso dell’anno di riferimento in 
base alle esigenze che si presenteranno; 
DOPO breve discussione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

PRENDERE ATTO E RATIFICARE il Piano della Comunicazione 2012 che si allega ed è parte 
integrante del presente verbale. 
 
 
b) contributo ACI per la realizzazione del libro celebrativo del cinquantenario della Coppa Paolino 
Teodori; 
 
LETTA la nota del Presidente ACI, Avv. Enrico Gelpi, del 30.06.2011 assunta al prot. dell’Ente al 
n. 113/11 del 18.07.2011, nella quale viene comunicato il riconoscimento di un contributo da parte 
dell’ACI per la realizzazione del libro celebrativo del cinquantenario della Coppa Paolino Teodori 
previsto nel Piano delle Attività 2011; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

PRENDERE ATTO ed esprimere apprezzamento per la concessione del contributo. 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30 
 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
(Dott. Elio Galanti)        (Dott. Stefano Vitellozzi) 
 


