
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 4/11 
 
 

OGGETTO : rinnovo fideiussione Regione Marche per riscossione tasse automobilistiche. 
 
L’anno duemilaundici, il giorno 10 del mese di giugno, nella sede dell’AC Ascoli Piceno - Fermo, 
con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario; 
 

IL PRESIDENTE 
 
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. 
VISTO  l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno, deliberato 
dal Consiglio Direttivo in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 
29/1993, adottato ai sensi dell’art. 60 dello Statuto; 
PREMESSA la necessità di mantenere attivo il servizio interno di riscossione delle tasse 
automobilistiche propedeutico all’implementazione dal sistema c.d. di “Bollo Sicuro” che consente 
all’utente/socio, previa sottoscrizione di apposito contratto, di pagare la tassa automobilistica e la 
tessera associativa mediante addebito RID sul proprio c/c; 
CONSIDERATO  che è condizione necessaria rinnovare la fideiussione di £ 100.000.000 (pari ad € 
51.645,69) a favore della Regione Marche a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali 
previsti nella convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse 
automobilistiche; 
CONSTATATA  la disponibilità degli stanziamenti nel Budget annuale 2011; 
VISTA  la necessità e l’urgenza di procedere al rinnovo di suddetta garanzia scadente il 19/07/2011 
per assicurare che il servizio venga svolto senza interruzioni dello stesso; 
 

DELIBERA 
 
DELEGARE  con pieni poteri anche di firma, il Direttore Dott. Stefano Vitellozzi, a espleti tutte le 
formalità necessarie richieda la fideiussione di cui alle premesse dando per rato e valido il suo 
operato. 
FAR RATIFICARE  alla prossima riunione del Consiglio Direttivo la presente delibera. 
 
  
 IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)              (Dott. Stefano Vitellozzi) 


