
 
 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 9/16 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione stipula accordo ACI/Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo per la promozione e comunicazione del marchio SARA 2016 - 2017. 
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno 2 del mese di novembre, nella sede dell’AC di viale 
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, 
Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che: 
 

− l’ACI, in data 8 giugno 2016, ha stipulato con la SARA Assicurazione SpA, previa 
autorizzazione del Comitato Esecutivo, l’”Accordo per la promozione e la 
comunicazione del marchio SARA da parte dell’ACI” relativo al biennio 2016/2017; 

 
− tra gli impegni contrattualmente assunti dall’Ente, all’art. 2 dello stesso Accordo ACI 

– SARA è prevista anche la “sensibilizzazione” degli AC affinché “diano risalto” al 
marchio SARA nei propri siti e attraverso le proprie delegazioni; 
 

− il Comitato Esecutivo ACI, nella seduta del 15 settembre scorso, preso atto della 
disposizione di cui al su citato art. 2, ha approvato l’iniziativa, relativa al biennio 
2016 – 2017, volta a destinare specifici corrispettivi agli Automobile Club in 
considerazione delle attività di promozione e comunicazione del marchio SARA che 
gli stessi svolgono sul territorio, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli 
impegni promo comunicazionali che l’ACI assume nei confronti della Società 
assicurazione, con l’apposito Accordo biennale; 
 

− lo stesso Comitato Esecutivo ha conferito mandato alla Presidenza dell’ACI di 
formalizzare i contenuti di un accordo, da sottoporre per adesione a ciascun AC, 
aventi ad oggetto la disciplina dei rapporti con l’ACI in merito alle attività in parola; 

 
− l’Avvocatura dell’ACI ha espresso parere favorevole in data 18 ottobre 2016 sul testo 

dell’accordo ACI/AC, quale “subcontratto” rispetto all’Accordo ACI/SARA; 
 



VISTO il “Contratto per la promozione e comunicazione del marchio SARA tra ACI e 
AC” inviato con nota del Presidente ACI del 27/10/2016 prot. n. 570/16, che viene allegato 
alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
VALUTATI positivamente i contenuti del citato Contratto ed in particolare il compenso 
stanziato per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo pari a 3.196,05 euro + IVA, per 
ogni annualità del biennio 2016/2017; 
 
TENUTO CONTO che l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo riveste l’importante 
ruolo di Agente Generale SARA Assicurazioni per le provincie di Ascoli Piceno e Fermo; 
 
RITENUTO prioritariamente necessario per il Sodalizio porre in essere ogni azione utile a 
sostenere a tutti i livelli lo sviluppo e la presenza della SARA Assicurazioni SpA sul 
territorio di propria competenza, coerentemente con gli indirizzi strategici della Federazione 
e gli obiettivi di performance organizzativa assegnati all’Ente per le annualità in argomento 
dall’Automobile Club d’Italia;  
 
EVIDENZIATO inoltre, che l’importanza dell’attività assicurativa in termini di bilancio 
per l’Ente è tale per cui si ritiene strategicamente imprescindibile continuare a rafforzare i 
rapporti di collaborazione con la SARA, ribadendo, in particolare, la necessità di porre in 
essere concrete ed efficaci attività per la promozione / comunicazione del brand della 
Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI nelle due Province di pertinenza; 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 55, 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), i), 
l) e m) dell’art. 53 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. 
 
VALUTATA la necessita e l’urgenza di provvedere immediatamente alla sottoscrizione 
dell’associazione in argomento; 
 

DELIBERA 
 
AUTORIZZARE la stipula dell’accordo ACI/Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per 
la promozione e comunicazione del marchio SARA 2016 - 2017; 
 
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.aciascolipicenofermo.gov.it; 
 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica 
del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna. 
 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 

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