
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 27 ottobre 2016 
  

*** 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette ottobre alle ore 18.00, 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 Elio Galanti 
con nota n. 128/16 del 17/10/2016 per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2016; 
4. Rinnovo “Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa 2017/2019” ex art. 

2, comma 2-bis, Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in Legge 30 ottobre 
2013, n. 125); 

5. Approvazione Budget annuale 2017 dell’AC; 
6. Approvazione Budget annuale 2017 della società in house denominata Mobility Service Srl; 
7. Ratifica Accordo Integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2016; 
8. Ratifica Delibera Presidenziale n. 8/16 del 30/09/2016; 
9.  Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore n. 328 del 12/09/2016; 
10. Approvazione elenco tessere omaggio 2017; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, C. Costantini, E. Galanti, L. Frascari, I. Panichi ed il 
Revisore dei Conti D. Gibellieri. Sono assenti giustificati i Revisori dei Conti A.R. Fioravanti e P. 
Perla. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, l’Amministratore Unico della Società in 
house denominata “Mobility Service Srl”, Dr. Maurizio Frascarelli. 
 
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di 
Segretario il Direttore 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) - Comunicazioni del Presidente; 
 
Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, apre i lavori riferendo in primo luogo dei temi 
trattati nell’Assemblea ACI tenutasi a Roma il 26 ottobre scorso. 
 



Successivamente informa che il Comitato Esecutivo ACI, nella seduta del 26 aprile 2016, ha 
deliberato l'ampliamento della gamma delle tessere associative destinate al segmento storico 
mediante l'inserimento a catalogo del nuovo prodotto ACI Storico Socio Base. Tale tessera, che ha 
un prezzo di 35 €, prevede prestazioni e garanzie identiche a quelle della tessera "Socio Club 
Affiliato" ed ha la medesima struttura tariffaria, di seguito riportata:  
 

TESSERA TARIFFA costi 
ACI 

MARGINE 
AC 

MARGINE CLUB ACI 
STORICO 

Tessera ACI STORICO 
Socio BASE 

€ 35,00 € 15,00 € 15,00 € 5,00 

 
Questa tessera rappresenta un’importante opportunità per ampliare e differenziare le modalità di 
accesso al Club ACI Storico ma anche per garantire il consolidamento della base associativa del 
Club ACI Storico grazie a un prodotto a tariffa contenuta e competitiva. La tessera Socio BASE 
viene distribuita esclusivamente tramite la rete della Federazione (potrà essere distribuita solo dagli 
Automobile Club Soci Fondatori del Club ACI Storico!), può essere intestata esclusivamente alle 
persone fisiche e garantisce gli stessi servizi associativi della tessera Club (con la differenza che 
vengono erogati al veicolo associato - di massa complessiva max di 3.500 kg. - che deve avere una 
data di prima immatricolazione antecedente di 20 anni il rilascio della tessera). 
 
Passando ad altro argomento, il Presidente informa che in relazione ai contenuti del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
l’ACI è in procinto di formulare apposita richiesta al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione, allo scopo di acquisire chiarimenti interpretativi sull’effettiva portata applicativa 
delle nuove disposizioni all’ACI ed agli Automobile Club. Il Presidente si impegna a comunicare 
tempestivamente al Consiglio Direttivo gli esiti dell’iniziativa e gli indirizzi interpretativi che il 
Ministero riterrà di fornire al riguardo. 
 
Il Presidente prosegue il suo intervento aggiornando i Consiglieri in merito al processo di 
pianificazione delle attività 2017 degli Automobile Club. Infatti, con nota della Direzione Segreteria 
ACI prot. n. 1530/16 del 17/10/2016, l’Automobile Club d’Italia ha fornito alcuni elementi 
informativi in ordine alle attività in corso di programmazione presso la Sede Centrale che 
potrebbero avere riflessi o potrebbero richiedere la collaborazione degli AA.CC. Il Presidente 
evidenzia che la predetta comunicazione è pervenuta all’Ente in data successiva alla delibera di 
approvazione del “Piano delle Attività dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per l’anno 
2017” avvenuta nella seduta del Consiglio Direttivo del 28 settembre u.s. secondo i termini 
prescritti dalla normativa vigente e ribaditi nella nota Direzione Segreteria ACI prot. n. 817/16 del 
6/6/2016. Ciononostante, afferma il Presidente, l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo si 
metterà a completa disposizione per la realizzazione delle iniziative e delle attività nelle quali l’Ente 
Federante riterrà opportuno coinvolgere attivamente il nostro Sodalizio. Ciò premesso, il Dr. 
Galanti, nelle more delle deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio Generale ACI entro il 
mese di ottobre, illustra in dettaglio le iniziative centrali contenute nella citata nota del 17 ottobre 
scorso per le quali, allo stato, le competenti strutture centrali ipotizzano un coinvolgimento degli 
Automobile Club per l’anno 2017. La nota prot. n. 1530/16 del 17/10/2016 viene allegata 
all’odierno verbale costituendone parte integrante e sostanziale. 
 
Relativamente all’imminente procedura di rinnovo delle cariche sociali dell’AC, il Presidente 
propone di valutare l’elaborazione di una lista orientativa del Consiglio Direttivo uscente, composta 
dai Sig.ri Alessandro Bargoni e Luca Frascari per la provincia di Fermo e dai Sig.ri Elio Galanti, 
Ivo Panichi e l’Ing. Mario Laureati (San Benedetto del Tronto) per la provincia di Ascoli Piceno. Le 
date proposte dal Presidente per la convocazione assembleare e le relative elezioni sono il 21 aprile 
2017 alle ore 8,30 e, qualora non si raggiungesse il previsto numero legale (la metà più uno dei 



votanti), in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2017 alle ore 8,30. Il Presidente propone 
infine l’apertura di un unico seggio elettorale ad Ascoli Piceno. 
In merito a tale ultimo argomento, il Consiglio Direttivo, udite le proposte del Presidente 
 

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA 
 
ACCOGLIERE integralmente le proposte formulate dal Presidente, che di seguito si elencano: 

− Lista orientativa del Consiglio Direttivo uscente così composta: Alessandro Bargoni, Luca 
Frascari, Elio Galanti, Mario Laureati e Ivo Panichi. 

− Date per la convocazione assembleare e le relative elezioni il giorno 21/04/2017 alle ore 
8.30 in prima convocazione ed il giorno seguente alle ore 8.30 in seconda convocazione. 

− Apertura di un unico seggio elettorale ad Ascoli Piceno. 
 
AUTORIZZARE il Presidente in carica, Dr. Elio Galanti, a procedere alla convocazione 
dell’Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria ex art. 46 dello Statuto. 
 
A conclusione delle comunicazioni del Presidente, non essendovi ulteriori domande ed interventi, si 
passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
 
 
PUNTO 3) - Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2016; 
 
Ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, con il 
presente provvedimento vengono proposto il 1° provvedimento di rimodulazioni al budget annuale 
per l’esercizio 2016 deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27/10/2015; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PRESO ATTO che a seguito delle intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario 
predisporre un 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2016; 
VISTO l’art. 53 dello Statuto ACI; 
VISTO l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo; 
ESAMINATE le Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti prescritte dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l’adozione del presente provvedimento di 
rimodulazione del Budget annuale 2016; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 25/10/2015; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2016, che viene riportato in 
allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale. 
DARE MANDATO alla Direzione di trasmettere la relativa documentazione prescritta dalla 
normativa vigente in materia ad ACI ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva 
approvazione e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale 
www.aciascolipicenofermo.gov.it;  
 
 
PUNTO 4) - Rinnovo “Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa 
2017/2019” ex art. 2, comma 2-bis, Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in Legge 
30 ottobre 2013, n. 125); 
 
Il Direttore rappresenta che l’attuale Regolamento sul contenimento della spesa dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2014 / 2016 - adottato con delibera del Consiglio 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/


Direttivo del 18/12/2013 ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n.125 - deve essere rinnovato, nelle 
medesime forme, anche per il triennio 2017 / 2019 entro il 31/12/2016. In adesione a quanto 
suggerito dalla circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza n. 11111 del 14/10/2016, si è 
ritenuto opportuno porre all’attenzione dell’Organo d’indirizzo il nuovo testo regolamentare nella 
stessa seduta di approvazione del Budget 2017, tenuto conto che le previsioni economiche 
contenute in quest’ultimo sono state formulate nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli introdotti dal 
“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo” per il triennio 2017 / 2019. 
I Direttore, dopo aver precisato che il nuovo Regolamento è stato predisposto seguendo un criterio 
di continuità rispetto alle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel regolamento vigente per il 
triennio 2014 / 2016, pone all’approvazione il documento in parola. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che reca disposizioni specifiche in materia di 
personale, organizzazione e contenimento della spesa per gli ordini, i collegi professionali, i relativi 
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa; 
CONSIDERATO, in particolare, che il comma 2 della sopracitata disposizione prevede, per i 
predetti organismi ed enti che siano in equilibrio economico e finanziario, l'esclusione 
dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante riduzioni delle dotazioni organiche delle 
pubbliche amministrazioni, disponendo tra l'altro che per gli stessi organismi ed enti, ai fini delle 
assunzioni, resti fermo l'art.1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, 
che pone, per quanto riguarda le spese per il personale, un criterio generale di adeguamento ai 
principi di contenimento e razionalizzazione previsti dalla medesima legge n.296/2006; 
CONSIDERATO che il comma 2 bis del sopra richiamato art. 2 del decreto legge n.101/2013 
prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 
associativa si adeguino, con propri regolamenti, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dell'articolo 14, 
nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; 
TENUTO CONTO che le disposizioni in parola si applicano ai suddetti organismi ed enti in quanto 
espressamente riconosciuti dal legislatore come non gravanti sulla finanza pubblica; 
CONSIDERATO che, quanto a tale profilo, l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo acquisisce le 
fonti di entrata necessarie all'espletamento dei propri compiti e fini istituzionali attraverso risorse 
reperite dalla produzione ed erogazione di beni, servizi ed attività resi alla compagine associativa, 
agli utenti dei servizi pubblici, alla collettività in generale, alle amministrazioni pubbliche e ad altri 
organismi, senza gravare sul bilancio dello Stato, fatti salvi taluni estemporanei ed occasionali 
contributi provenienti da Istituzioni Pubbliche locali legati all’organizzazione di eventi e/o progetti, 
da considerare minimali rispetto al complesso dei ricavi del Sodalizio e, comunque, a destinazione 
vincolata); 
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo non 
concorre ai risultati del conto economico consolidato della pubblica amministrazione rilevante ai 
fini del rispetto, da parte dello Stato italiano, dei parametri di equilibrio stabiliti a livello europeo e 
non risulta pertanto ricompreso nell’elenco annualmente predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art.1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, delle unità istituzionali 
che fanno parte del settore delle PA i cui conti concorrono alla costituzione del predetto conto 
economico consolidato, come peraltro confermato anche dall’ultimo elenco ISTAT pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013; 
TENUTO CONTO altresì che gli Automobile Club hanno incontrovertibilmente natura di Enti 
pubblici non economici a base associativa e sono da sempre pacificamente ricompresi in tale 
specifica categoria di pubbliche amministrazioni tanto a livello normativo che giurisprudenziale, 



come tra l'altro da ultimo autorevolmente confermato dal parere della sezione prima del Consiglio 
di Stato n. 2984 del 28 luglio 2011 riguardante l’ACI; 
PRESO ATTO quindi che l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo rientra nel perimetro 
applicativo delle citate disposizioni di cui all'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n.101/2013; 
RITENUTO conseguentemente che, in tema di spending review, l’Ente è tenuto ad adeguarsi ai 
principi generali della legislazione vigente, non essendo più soggetto, in ragione della sua 
peculiarità di ente pubblico associativo ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non 
gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione puntuale delle singole e specifiche disposizioni 
normative che disciplinano la materia, con specifico riferimento a quelle espressamente rivolte dal 
legislatore alle sole amministrazioni pubbliche ed agli altri organismi inseriti nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuati nel sopra richiamato elenco annuale 
ISTAT; 
RITENUTO di procedere al recepimento delle previsioni di cui al summenzionato art. 2, commi 2 e 
2 bis, del decreto legge n.101/2013 e fatto salvo il rinvio ai diversi e pertinenti atti e regolamenti in 
relazione agli altri aspetti da disciplinare ai sensi delle medesime disposizioni, all'approvazione di 
specifico regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 
della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, prevedendo criteri e principi generali di 
gestione, specifiche misure ed obiettivi per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi 
comprese quelle in materia di personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili, 
con effetto dal 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019; 
VISTO l'art. 53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su 
tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, 
attribuisce all'Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e 
dei servizi dell’Ente; 
VISTO, in particolare, l’art.2 del Regolamento e ritenuto al riguardo di prevedere comunque con 
cadenza annuale, in concomitanza con l’approvazione del bilancio d’esercizio, una sessione di 
verifica in ordine all’adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste; 
RICHIAMATA interamente la propria delibera assunta il 18 dicembre 2013, con la quale è stato 
approvato, sulla scorta di un modello fornito dalla Sede Centrale ACI, il “Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno - Fermo” per il triennio 2014 / 2016; 
TENUTO CONTO delle criticità evidenziate dal Direttore nella delibera sopra citata in ordine 
all’applicabilità di detto Regolamento per alcune voci di spesa ed in particolare quelle inerenti i 
costi per il personale ed i costi sostenuti per l’organizzatore della Coppa Paolino Teodori, che in 
tale sede vengono richiamate; 
DATO ATTO che ad oggi le predette problematiche risultano essere le stesse esistenti in sede di 
prima adozione del Regolamento in argomento;  
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione svoltasi in 
data 25/10/2016 (di cui si allega copia all’odierno verbale); 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per l’adeguamento ai principi 
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo per il triennio 2017 / 2019", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione, ferma restando la necessità salvaguardare 
prioritariamente l’organizzazione della Coppa Paolino Teodori; 
CONFERIRE mandato al Presidente dell’Automobile Club di apportare in via di urgenza ogni 
eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo 
come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del 
Consiglio Direttivo. 



PUBBLICARE sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it il Regolamento in 
parola. 
 
 
PUNTO 5) -  Approvazione Budget annuale 2017 dell’AC; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l’esercizio finanziario 2017, ossia il 
Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del 
Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il 
Budget economico pluriennale ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
RICHIAMATO il punto 3) della propria deliberazione del 28 settembre u.s., con la quale è stato 
approvato il Piano delle Attività dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2017, 
contenente, tra l’altro, idonea specificazione delle relative previsioni di entrata e di spesa ai fini 
della predisposizione del Budget annuale dell’esercizio 2017; 
VISTI gli artt. 53 – lett. g)  e 60 dello Statuto ACI; 
VISTO l’art. 3 del “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto 
Legislativo n. 29/1993; 
VISTO l’art. 3 del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 
419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009; 
VISTA la Circolare n. 35 del 22.08.2013 diramata dal Ministero dell’Economia e Finanze ed il 
Decreto Ministeriale del 27.3.2013, che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al 
Budget annuale; 
VISTO il D. Lgs 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), che, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha 
apportato alcune modifiche agli articoli del Codice Civile che disciplinano le modalità di redazione 
del bilancio di esercizio e che, pertanto, hanno riflessi anche sugli schemi di budget/bilancio degli 
AA.CC.; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 25/10/2016; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il Budget annuale dell’Ente per l’anno 2017 che viene allegato alla presente 
deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e 
sostanziale; 
DARE MANDATO alla Direzione: di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed 
alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione, di curare la pubblicazione sul 
sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it, nonché di adottare le  conseguenti 
determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia. 
 
 
PUNTO 6) - Approvazione Budget annuale 2017 della società in house denominata Mobility 
Service Srl; 
 
Il Presidente invita l’Amministratore Unico, Dr. Maurizio Frascarelli, ad informare il Consiglio 
Direttivo sui criteri in base ai quali è stato redatto il Budget 2016 della società in house dell’AC 
Ascoli Piceno - Fermo e denominata “Mobility Service Srl”. Il Dr. Frascarelli, dopo aver illustrato il 
programma annuale delle attività che suddetta Società intende porre in essere nel 2017 per attuare i 
compiti che le sono stati affidati, fa presente che si tratta di un budget economico le cui risultanze 
derivano dall’andamento dei costi/ricavi del corrente esercizio e dalle previsioni economiche 2017.  
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Tale documento, continua il Dr. Frascarelli, è stato approvato in data odierna dall’Assemblea della 
Società. Il Direttore ricorda che l’approvazione del budget della società è previsto dal vigente 
contratto di servizio e rappresenta una delle fasi principali del controllo analogo. 
Al termine degli interventi 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’art. 11 del contratto di servizio sottoscritto dall’Ente con la Mobility Service Srl in data 
10/02/2015 in merito alla specificazione dei documenti previsionali da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio Direttivo dell’AC Ascoli Piceno – Fermo entro il mese di ottobre dell’anno 
precedente; 
VISTO l’art. 17 dello Statuto della Mobility Service Srl, che prevede la necessaria preventiva 
autorizzazione ed approvazione del Budget dall'Assemblea di predetta Società; 
VISTO il Titolo 5 del “Regolamento di Governance delle Società controllate dall’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo”, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 28/09/2016; 
PRESO ATTO delle risultanze esposte nel documento previsionale fornito dall’Amministratore 
Unico della Mobility Service Srl  ed ottenuti i necessari chiarimenti al riguardo; 
NON RITENENDO necessaria la produzione di ulteriore documentazione al riguardo da parte della 
predetta Società; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione ed espresso nel verbale della 
riunione del Collegio dei Revisori tenutasi in data 25/10/2016; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il Budget annuale 2017 della “Mobility Service Srl”, che viene allegato alla presente 
deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale; 
DARE MANDATO alla Direzione di curare la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web 
istituzionale dell’Ente www.aciascolipicenofermo.gov.it. 
 
 
PUNTO 7) - Ratifica Accordo Integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2016; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’accordo integrativo decentrato del personale dipendente non dirigente dell'Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo per l'annualità economica 2016, sottoscritto in via preliminare in data 
12 ottobre u.s. (di cui si allega copia all’odierno verbale); 
ESAMINATE le relazioni: illustrativa e tecnico/finanziaria predisposte dal direttore dell'Ente (di 
cui si allega copia all’odierno verbale), dalle quali si evince che l'entità delle risorse destinate al 
fondo per il trattamento accessorio risulta sufficiente e pienamente rispondente alla normativa di 
riferimento; 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009; 
VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno 
- Fermo; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 25 
ottobre u.s. (di cui si allega copia all’odierno verbale); 
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione all'applicazione degli “istituti” di cui al richiamato 
accordo anche al fine di armonizzare al meglio le potenzialità tecnico / operative dell'Ente; 
UDITO l’intervento del direttore in merito; 
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ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

 
RATIFICARE a tutti gli effetti di legge e di contratto l'accordo in oggetto sottoscritto tra 
l'Amministrazione e le Parti sindacali in via preliminare in data 12 ottobre 2016; 
AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione definitiva dell’accordo in argomento; 
NOTIFICARE copia dell'accordo definitivo in parola alla dipendente dell'Ente unitamente agli 
obiettivi proposti dal direttore, allegati al C.C.I. in parola; 
PUBBLICARE sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it l'accordo in parola 
comprensivo degli allegati; 
DARE MANDATO al Direttore, quale Responsabile del Procedimento all’uopo nominato ed 
incaricato, di adempiere a tutte le altre incombenze indicate nella relazione tecnico/finanziaria 
(trasmissione all'ARAN e al CNEL per via telematica). 
 
 
PUNTO 8) - Ratifica Delibera Presidenziale n. 8/16 del 30/09/2016; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato la seguente delibera: 
- n. 8/16 del 30/09/2016, avente ad oggetto “Fornitura omaggio sociale 2017. Autorizzazione 
adesione procedura d’acquisto AC Lucca. Affidamento fornitura”; 
CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al citato 
argomento, 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 tale 
provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie; 
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. 8/16 del 30/09/2016. 
 
 
PUNTO 9) - Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore n. 328 del 12/09/2016; 
 

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 la seguente determinazione: 
 

 
NR. PROGR. DESCRIZIONE DATA 

328 Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio 
Pierannunzi Tania – agosto 2016 12.09.16 

 
VERIFICATO che l’atto adottato dal Direttore sopra menzionato sia effettivamente legittimo e 
coerente con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente; 
VISTI tutti gli atti afferenti la relativa procedura; 
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DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione; 
 

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 
della succitata determinazione; 
RATIFICARE  la determina direttoriale in premessa n. 328 del 12/09/2016. 
 
 
PUNTO 10) – Approvazione elenco tessere omaggio 2017; 
 
Il Presidente consegna ai presenti un prospetto da egli predisposto nel quale vengono riportati  
nominativi per i quali, come consuetudine, l’Ente è solito emettere tessere ACI in omaggio agli 
stessi. Presa visione del prospetto in argomento, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
ESAMINATO l'elenco delle persone nei cui confronti viene tradizionalmente proposto il rilascio 
gratuito di tessere sociali, nell’intento di promuovere anche per questa via l’attività dell’Ente, 
nonché di continuare ad intrattenere buoni rapporti con le Autorità e gli Amministratori locali, la 
Stampa ed altre personalità significative per l’attività dell’Ente; 
CONDIVIDENDONE pienamente le motivazioni ed i nominativi individuati dal Presidente; 
RICHIAMATA la propria deliberazione di cui al punto 5) dell’odierno ordine del giorno, con la 
quale è stato approvato il Budget annuale 2017; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti all’odierna riunione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
AUTORIZZARE per il 2017 il rilascio gratuito delle tessere sociali ai soggetti di cui all'elenco che 
si allega al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale. 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
 Dr. Elio Galanti        Dr.  Stefano Vitellozzi 


