
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 01/11 
 

OGGETTO: attività promozionali tessere associative 
 
L’anno duemilaundici, il giorno 9 del mese di marzo, nella sede dell’AC, con l’assistenza del 
Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario; 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTE le statistiche della produzione soci dell’annualità corrente, che evidenziano un rilevante calo 
del portafoglio associativo della Delegazione di Fermo (circa 100 soci in poco più di due mesi); 
VISTO lo statuto, il Regolamento di amministrazione e contabilità ed il Piano delle attività 2011 
che prevedono un incremento della compagine sociale; 
VISTO il Piano triennale della Performance 2011-2013; 
VISTO il contratto di affiliazione commerciale stipulato con l’Agenzia Bertin il 01/01/2010; 
SENTITE le proposte del Sig. Dario Renzi della Società ACI Informatica ed il parere favorevole del 
Direttore; 
VISTA l’eccezionalità e l’urgenza di intervenire per tamponare la situazione di progressivo 
decremento del portafoglio associativo della Delegazione; 
 
 

DELIBERA 
 
AUTORIZZARE una promozione, che preveda l’inserimento di n. 60 tessere CLUB gratuite per i 
clienti che effettueranno una pratica auto - rinnovo patente, passaggio proprietà, ecc. - nella 
Delegazione di Fermo. Tale operazione dovrà essere avvenire entro e non oltre il 15/04/2011. 
A fronte dell’effettuazione di tale operazione, che prevede comunque un onere economico per 
l’Agenzia Bertin di € 9,00 e per ACI Rete di € 3,00, l’Automobile Club rinuncerà all’aumento del 
canone del 2° trimestre 2011 - in deroga a quanto previsto dall’art. 10 c. 6 del contratto di 
affiliazione commerciale  - e riconoscerà alla stessa Delegazione l’importo di € 5,00 per ogni 
tessera CLUB emessa dal 9/03/2011 al 15/04/2011, fino ad  un massimo di 60 tessere. 
Il costo della promozione di € 300,00 troverà copertura nel Budget annuale 2011 secondo gli 
stanziamenti previsti nel Budget di gestione 2011 elaborato dal Direttore nel sottoconto 
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi. 
 
 
 IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)              (Dott. Stefano Vitellozzi) 


