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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 29 DICEMBRE 2020 
  

*** 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove dicembre alle ore 17.00, presso la sede legale 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Alessandro 
Bargoni con nota n. 128/20 del 22/12/2020 per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Indizione delle Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Ascoli 

Piceno – Fermo – quadriennio 2021 / 2025 e adempimenti connessi; 
3. Ratifica Delibera Presidenziale n. 12/20 del 29/12/2020 – Convocazione Assemblea dei 

Soci; 
4. Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore dal n. 468 del 04/12/2020 al n. 469 del 

09/12/2020 
5. Varie ed eventuali. 

 
La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, con domiciliazione presso la sede centrale 
dell’Ente ove è presente il Presidente. 

 
Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma Google Meet. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, M. Curzi, L. Frascari e M. Laureati oltre ai Revisori dei 
Conti P. Perla (collegato in videoconferenza), D. Gibellieri (collegato in videoconferenza) e G. 
Carosi. E’ assente giustificato il Consigliere e I. Panichi. Assiste alla seduta, su espresso invito del 
Presidente, il Dr. Elio Galanti, in qualità di Presidente Onorario dell’Ente. 
 
Ai sensi del vigente Statuto, l’Avv. A. Bargoni assume la Presidenza della riunione e funge da 
Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi. 
 
Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione ai 
sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto, verificata la sussistenza del numero legale dei 
presenti ed accertata l’identità personale dei Consiglieri/Revisori collegati in video conferenza, 
dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del giorno. 
Essendo la riunione tenuta anche in videoconferenza ai sensi di Statuto e del Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tenuto conto della proroga dei 
termini disposta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, oltre 
ad aver verificato il corretto funzionamento del collegamento ed aver individuato tutti i partecipanti 
da remoto in ciascun punto del collegamento, il Presidente informa che ciascuno di essi ha la 
possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o 
trasmettere eventuale documentazione, dando evidenza della contestualità dell’esame e della 
deliberazione. La seduta del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, 
simultaneamente, il Presidente ed il Direttore. 
 
 
PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 
 
Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del 
Consiglio Direttivo tenutasi il 17/12/2020 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle 
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deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali 
osservazioni in merito al contenuto del verbale. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
UDITO il Direttore; 
LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 17/12/2020; 
RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse 
dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio 
Direttivo dell’A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 17/12/2020. 
APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell’odierna seduta. 
 
 
PUNTO 2) - Indizione delle Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo – quadriennio 2021 / 2025 e adempimenti connessi;  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTI gli artt. 9 e ss. del “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante 
disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” ed in particolare: 
- l’art. 10 comma 1, il quale prevede che, “quando si procede per l’elezione dei componenti del 

Consiglio Direttivo, l’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva da parte del Presidente 
è preceduto:  
a) da un atto ricognitivo teso ad accertare il numero dei Soci appartenenti alle tipologie 

speciali sul totale della compagine associativa; 
b) dalla delibera di indizione delle elezioni.” 

Entrambi gli atti sono adottati dal Consiglio Direttivo nella medesima seduta o nella stessa giornata 
- l’art. 12 comma 2, nel quale è stabilito che la “delibera di indizione delle elezioni deve essere 

adottata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato del 
Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di 
adozione, mediante avviso esposto nell’albo sociale e pubblicazione per estratto sul sito 
istituzionale dell’Automobile Club e su un quotidiano a diffusione locale.”. 

VISTI gli artt. 46 e ss. dello Statuto ACI; 
VISTA la propria delibera adottata al punto 2) nella riunione del 30 settembre 2020 che qui si 
intende integralmente richiamata; 
VISTA la Delibera del Presidente n. 12/20 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Convocazione 
Assemblea ordinaria Soci” che sarà posta a ratifica nell’odierna seduta del Consiglio Direttivo al 
successivo punto 3) all’ordine del giorno; 
RAVVISATA la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo 
delle sopra richiamate “cariche sociali” per il quadriennio 2021 / 2025, in conformità alle 
disposizioni di Statuto e di Regolamento; 
PRECISATO che, allo stato, un unico seggio può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i 
soci dell’Ente aventi diritto al voto, anche sulla base delle esperienze maturate in passato; 
RITENUTO opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed 
economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la sede sociale dell’Ente ( Viale 
Indipendenza, 38/a – Ascoli Piceno ) i cui locali risultano idonei ad assolvere il compito in parola e 
considerando che nel medesimo luogo si svolgerà anche l’Assemblea dei Soci; 
PRECISATO altresì, che la Sala consiliare dell’AC, anche sulla base delle passate esperienze, è 
pienamente rispondente a contenere l’Assemblea dei Soci, la quale, precedentemente alle elezioni in 
argomento, sarà chiamata ad approvare il Bilancio d’esercizio 2020 dell’Ente, a ratificare la 
cooptazione dell’Ing. Maurizio Curzi quale componente del Consiglio Direttivo ex art. 51, comma 9 
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dello Statuto ACI ed a ratificare le modifiche al “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno 
– Fermo recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” 
apportate dal Consiglio Generale ACI nella riunione del 22 luglio 2020, ex art. 62 dello Statuto 
ACI; 
RITENUTO altresì necessario nominare nell’odierna seduta, sia i componenti del “Collegio degli 
scrutatori” ex art. 20 del Regolamento elettorale, sia i componenti della “Commissione per l’esame 
dell’ammissibilità delle liste e delle candidature a norma dell’art. 17 del richiamato “Regolamento” 
CONSIDERATO che sia il Collegio degli scrutatori, sia la Commissione per l’esame 
dell’ammissibilità delle liste e delle candidature dovranno essere rispettivamente composti da tre 
componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da 
un membro supplente, scelti tra i Soci dell’AC che abbiano rilasciato conforme dichiarazioni recanti 
la rinuncia di ciascuno a presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo e a non 
sottoscrivere candidature altrui; 
PRECISATO che le operazioni tecnico/organizzative assistenti il Seggio elettorale richiedono dei 
tempi tecnici ed è da ritenere congruo il termine del 1 marzo 2021, per la presentazione delle 
liste da parte dei Soci, ben oltre il termine previsto dal Regolamento (non inferiore a 30 giorni 
dalla data di pubblicazione della presente delibera d’indizione); 
VISTO l’art. 13 del citato Regolamento che prevede, tra l’altro, che il Consiglio Direttivo uscente 
ha la facoltà di predisporre una “lista orientativa” da sottoporre al giudizio dei Soci in occasione 
dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; 
PRECISATO che anche la lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo uscente deve 
raccogliere, il sostegno di almeno il 3% (tre percento) dei Soci del Sodalizio, per essere consegnata, 
in busta chiusa e sigillata al Direttore dell’Ente in ossequio a quanto previsto all’art. 15, comma 2, 
lett. d) del citato Regolamento; 
ACCERTATO che alla data odierna (29 dicembre 2020) l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 
supera la percentuale minima di rappresentatività fissata nella misura dell’1% (uno percento) 
dall’Assemblea ACI del 5 luglio 2006, delle tipologie speciali di Soci previste dall’art. 39 dello 
Statuto, in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla base delle 
risultanze della verifica telematica, dal Direttore dell’Ente e che di seguito si riporta: 
 

 

  
 

      
Soci Votanti per l'AC di AP, data Indizione 29/12/2020, data Convocazione 
29/12/2020 estrazione del martedì 29 dicembre 2020 alle ore 17:00:00, dipendenti 

inclusi. 

AC 
CATEGORIE 
SPECIALI 

CATEGORIE 
ORDINARIE 

TOTALE 

AP 721 3690 4411 

    Totale 4411 

 
CONSIDERATO, pertanto, che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria, per 
cui, i Soci appartenenti a delle “categorie speciali” dovranno esprimere il proprio voto solo ed 
esclusivamente per i candidati delle categorie speciali; 
DATO ATTO che per il quadriennio 2021 / 2025: 
 

1. il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sarà composto da a 5 
(cinque) membri, così specificati: 

• n. 4 (quattro) componenti eleggibili dai Soci ordinari; 

• n. 1 (uno) componente eleggibile dai Soci appartenenti alle Categorie speciali; 
 

2. il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sarà 
composto da a 3 (tre) membri, così specificati: 

• n. 1 (uno) componente effettivo e n. 1 (uno) supplente nominati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
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• n. 2 (due) componenti effettivi eleggibili dai Soci ordinari; 
 
VISTO il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno - Fermo, approvato con delibera del Presidente n. 2/20 del 31 gennaio 2020 e 
ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera adottata nella seduta del 03/06/2020; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito alla quale partecipano tutti i Consiglieri 
presenti; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
INDIRE le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo 
per il quadriennio 2021 / 2025 di n. 5 membri del Consiglio Direttivo e n. 2 membri del Collegio 
Revisori dei Conti. A termini dello Statuto, l'Assemblea elettorale si terrà in prima convocazione ad 
Ascoli Piceno – Viale Indipendenza, 38/a presso la sede sociale dell’Ente (Sala consiliare) il giorno 
23 aprile 2021 alle ore 9,00. Qualora i Soci presenti il giorno 23 aprile 2021 non raggiungessero il 
numero legale previsto dallo Statuto (la metà più uno dei votanti), l'Assemblea si riunirà in seconda 
convocazione il giorno 24 aprile 2021, alle ore 9,00, nel medesimo luogo della prima convocazione. 
La procedura elettorale si svolgerà secondo le modalità in Assemblea ordinaria previste dallo 
Statuto e dal “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni 
sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”, pubblicati sul sito istituzionale 
dell'Ente; 
APPROVARE l’esito dell’atto ricognitivo di cui alle premesse, in base al quale - ai sensi dell’art. 
11 del “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni 
sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” – si è dato atto del raggiungimento, 
nell’ambito della complessiva compagine associativa dell’AC, della percentuale minima di 
rappresentatività stabilita dall’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia per i Soci appartenenti alle 
tipologie speciali. Pertanto, i Soci appartenenti alle tipologie speciali avranno diritto ad eleggere un 
proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, e parteciperanno esclusivamente alla 
procedura elettorale ad essi riservata; 
FISSARE la durata delle operazioni elettorali in 4 (quattro) ore consecutive e precisamente dalle 
9,00 alle 13,00; 
FISSARE al 1 (primo) marzo 2021 ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle “liste 
orientative” da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto delle disposizioni 
dettate dall’art. 12 del Regolamento elettorale; 
NOMINARE quali componenti della “Commissione per l’esame dell’ammissibilità delle liste e 
delle candidature” per l’ammissibilità delle liste, ex artt. 12 e 18 del Regolamento, i Sigg. 
 

• Frascarelli Maurizio  Presidente  (tessera ACI n. AP902765480) 

• Sospetti Gilberto Segretario   (tessera ACI n. AP902548242) 

• Cuccioloni Giovanni  (tessera ACI n. AP901198023) 

• Terrani Pierluigi Supplente  (tessera ACI n. AP901990288) 
 
DARE ATTO che relativamente ai componenti della sopra indicata Commissione sono state 
previamente rilasciate ed acquisite agli atti le dichiarazioni recanti la rinuncia di ciascuno a 
presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo e a non sottoscrivere candidature altrui, rese 
ai sensi dell’art. 17 comma 3 del Regolamento elettorale; 
AUTORIZZARE l’istituzione di un unico seggio elettorale presso la sede sociale dell’Ente (sala 
consiliare) in Ascoli Piceno – Viale Indipendenza, 38/a. 
NOMINARE, tra l’altro, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci i “Componenti del 
Collegio degli Scrutatori” nelle persone: 
 

• Tosti Giancarlo Presidente   (tessera ACI n. AP052407203) 

• Pierannunzi Tania Segretario (tessera ACI n. AP901862774) 
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• Carla Dezi Scrutatore  (tessera ACI n. AP901196407) 

• Diamanti Dante Supplente  (tessera ACI n. AP902030001) 
 
DARE ATTO che relativamente ai componenti del sopra indicato Collegio degli scrutatori sono 
state previamente rilasciate ed acquisite agli atti le dichiarazioni recanti la rinuncia di ciascuno a 
presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo e a non sottoscrivere candidature altrui, rese 
ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Regolamento elettorale; 
CONFERIRE mandato al Presidente di diramare l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva 
entro giornata odierna; 
DISPORRE la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all’Albo 
sociale dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, sul sito web istituzionale 
www.ascolipicenofermo.aci.it e su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei termini di legge 
e di Regolamento; 
DARE mandato la Direzione dell’Ente a predisporre l’organizzazione tecnico/operativa necessaria 
per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile; 
DELEGARE la Presidenza e la Direzione dell’Ente ad ogni altra incombenza necessaria e 
consequenziale a quanto qui deliberato dando sin da ora per rato e valido il loro operato; 
INDIVIDUARE quali componenti per la categoria ordinaria della lista orientativa da parte del 
Consiglio Direttivo uscente, che dovrà essere formalizzata entro le ore 12,00 del 1 marzo 2021 i 
Sigg.: 
 

• Bargoni Alessandro (tessera ACI n. AP903110640 – scad. 31/07/2021) 

• Curzi Maurizio (tessera ACI n. AP901196710 – scad. 28/02/2021) 

• Laureati Mario (tessera ACI n. AP902029391 – scad. 28/02/2021) 

• Panichi Ivo  (tessera ACI n. AP901880053 – scad. 30/06/2021) 
 
e quale componente delle categorie speciali il Sig.: 
 

• Frascari Luca (tessera ACI n. AP902376268 – tessera Club – scad. 28/02/2021) 
 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti - accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 56 dello 
Statuto - i Sigg.: 
 

• Gibellieri Daniele (tessera ACI n. AP902613819) 

• Perla Pietro  (tessera ACI n. AP902327970) 
 
INCARICARE il Presidente uscente di monitorare la raccolta delle firme a sostegno della lista 
orientativa sopra formalizzata, nonché di coordinare le operazioni di consegna di tutto il materiale 
di rito al Direttore entro i termini previsti (ore 12,00 del 1 marzo 2021). 
DARE ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 – 
2022, approvato con delibera del Presidente n. 2/20 del 31 gennaio 2020 e ratificata dal Consiglio 
Direttivo con delibera adottata nella seduta del 03/06/2020; 
 
 
PUNTO 3) - Ratifica Delibera Presidenziale n. 12/20 del 29/12/2020 – Convocazione 
Assemblea dei Soci; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che, successivamente a quanto deliberato dall’Organo di indirizzo al precedente punto 
2) posto all’ordine del giorno, il Presidente dell'Ente, Avv. Alessandro Bargoni, ha adottato la 
seguente delibera: 
- n. 12/20 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci”; 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito ai citati 
argomenti, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / 
amministrativa dell'Ente; 
VISTE e all’unanimità condivise le motivazioni alla base della succitata deliberazione 
presidenziale;  
RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali 
provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie; 
VISTI gli artt. 2 e ss. del vigente “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 
recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” adottato 
dall’Assemblea dei Soci con delibera del 30 giugno 2020, approvato con modifiche dal Consiglio 
Generale ACI nella riunione del 22 luglio 2020; 
VISTO l’art. 24 del “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno -Fermo” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 22/10/2009; 
VISTI gli artt. 46, 47 e 48 dello Statuto dell’ACI; 
UDITO l'intervento del Direttore in merito; 
DATO atto dell’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente agli atti in argomento; 
VISTO l’art. 55, comma 5 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 12/20 del 29/12/2020. 
  
 
PUNTO 4) - Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore dal n. 468 del 04/12/2020 al n. 
469 del 09/12/2020; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge 
vigenti e dei Regolamenti interni dell’Ente, ha adottato le seguenti determinazioni: 
 

 

NR. PROGR. DESCRIZIONE DATA 

468 
Adozione budget economico di gestione e budget degli 
investimenti di gestione anno 2021 

04.12.2020 

469 

Determinazione di nomina componenti Commissione 
giudicatrice procedura di affidamento del servizio di conto 
corrente ordinario e servizi bancari dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 01/01/2021-
31/12/2023. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. – Smart CIG 
Z532EB25AA 

09.12.2020 

 
RICONOSCIUTO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi 
e coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente; 
VISTI tutti gli atti afferenti alle relative procedure; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell’operato del Direttore e la coerenza del 
medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente, condividendo le motivazioni alla base 
delle succitate determinazioni; 
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A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se abbiano altri argomenti da trattare. 
Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il 
Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente 
chiusa la seduta alle ore 18.25 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 18.25. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
Avv. Alessandro Bargoni       Dr.  Stefano Vitellozzi 


