
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 15 gennaio 2013 

  
 

L’anno duemilatredici, il giorno quindici gennaio, alle ore 18.30, presso la sede legale 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita 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. Comunicazioni del Presidente; 
3. Indizione delle elezioni per il rinnovo cariche sociali 2013-2017 dell’AC e adempimenti 

connessi; 
4. Riduzioni di spesa per consumi intermedi ex art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 

2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 e provvedimenti conseguenti. 
5. Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 14 e 15 del 2012; 
6. Richiesta contributo Gruppo Sportivo per 52^ Coppa Paolino Teodori (Campionato Europeo 

della Montagna) e 13° Slalom Città di Ascoli Piceno; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, C. Cappelli, A, Costantini, E. Galanti, L. Frascari, I. 
Panichi, P. Teodori ed il Presidente del Collegio dei Revisori 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. 
 
 
Omissis (…) 
 
 
PUNTO 7) – Varie ed eventuali; 
 
a) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", il quale prevede che 
l'organo di indirizzo politico dell’Ente individui  il  responsabile  della  prevenzione  della  
corruzione; 
CONSIDERATO che l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo non ha nel proprio organico 
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia, previsti dalla normativa in parola a ricoprire 
l’incarico di responsabile della  prevenzione  della  corruzione ; 
RITENUTO tuttavia idoneo a ricoprire tale funzione il Direttore, Dr. Stefano Vitellozzi, considerata 
la delicatezza della qualifica di cui trattasi; 
PRESO ATTO della disponibilità del Direttore ad assumere le funzioni in parola; 



 
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

 
NOMINARE, per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, il Direttore Dott. Stefano Vitellozzi 
quale responsabile della  prevenzione  della  corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 
190 /2012, anche al fine di consentire a quest’ultimo di avviare  le attività preparatorie al “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione” e  tutte le  iniziative connesse. 
NOTIFICARE tale nomina all’OIV organismoindipendentevalutazione@pec.aci.it e pubblicare il 
provvedimento sul sito web dell’AC www.aciascolipicenofermo.gov.it . 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
 Dr. Elio Galanti        Dr.  Stefano Vitellozzi 
 
 
 
Estratto dell'originale per uso amministrativo 
Ascoli Piceno, 18 gennaio 2013 
 
                IL DIRETTORE 
          (Dott. Stefano Vitellozzi) 
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