
VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24.04.2012

Il 24.04.2012, alle ore 9.30, presso la sede dell’Automobile Club in Viale dei Cesare Battisti, 121 a 

Terni, si è riunita, su convocazione del Presidente, l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e 

deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio d’esercizio 2011

2. elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo e di due Revisori dei Conti effettivi dell’A.C. 

Terni per il quadriennio 2012/2016;

Sono presenti il Presidente del Consiglio Direttivo dell’A.C. Mario Andrea Bartolini, che, ai sensi 

dell’art.48  dello  Statuto  ACI,  assume la  presidenza  dell’Assemblea;  il  Dott.  Raffaele  Ferriello, 

Direttore dell’A.C., designato segretario verbalizzante dell’Assemblea. Sono presenti 35 soci, come 

risulta dall’elenco di cui è allegata copia al presente verbale (all.1).

Sono presenti i seguenti componenti del Collegio degli scrutatori, nominato dal Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Terni con la delibera di indizione n.28 del 22.12.11 al fine di procedere alle 

procedure elettorali,:

Ferriello Raffaele (Presidente), 
Zazzaretti Giovanna (scrutatore segretario), 
Tomassini Clara (scrutatore), 
Mini Alessio (scrutatore);

Il Presidente dell’Assemblea alle ore 09,30 dichiara aperta la seduta.

1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2011.

Il Presidente dell’Assemblea sottolinea che il bilancio di esercizio al 31/12/2011 è stato redatto 

secondo  le  disposizioni  previste  dal  “Regolamento  di  amministrazione  e  contabilità”  dell’Ente 

approvato  con  delibera  del  Consiglio  Direttivo  n.12  del  30.11.2009  e  vigente  dal  01.01.2011. 

Costituisce  pertanto  il  primo  Bilancio  consuntivo  basato  esclusivamente  su  di  una  contabilità 

economico-patrimoniale di tipo civilistico. Il bilancio è composto dai seguenti documenti: lo Stato 

Patrimoniale;  il  Conto  Economico;  la  Nota  Integrativa.  Passa  alla  lettura  della  relazione  del 

Presidente e della Nota Integrativa illustrativa del Bilancio, approvata dal Consiglio Direttivo, ed 

illustra i risultati riportati nelle scritture.

Si  espongono  i  più  significativi  risultati  ottenuti  dall’Ente  nel  corso  dell’esercizio  contabile 

recentemente concluso: in particolare un risultato operativo lordo di € 124.047,81 ed un risultato 
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economico di € 57.364,46. Il valore della produzione è di € 695.612,19 ed i costi della produzione 

pari a € 571.564,38. Il patrimonio netto rimane negativo ma si riduce ad € - 311.701,56 l. 

Viene  in  seguito  data  lettura  della  relazione  predisposta  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti 

dell’Automobile Club.

Le scritture contabili e le relazioni accompagnatorie sono successivamente consegnate al Segretario 

per la conservazione agli atti quali parti integranti del presente verbale. Il Presidente manifesta la 

sua riconoscenza e soddisfazione per il lavoro svolto ai Consiglieri e ai Revisori nonchè al Direttore 

ed  al  personale  dell’Ente  sottolineando  ai  soci  presenti  la  costante  attenzione  per  l’equilibrio 

economico unitamente alle tante attività istituzionali di confronto con gli EE.LL. e all’impegno per 

la sicurezza stradale. 

Il Bilancio dell’Automobile Club Terni per l’esercizio finanziario 2011 viene quindi posto ai voti 

dell’Assemblea dei Soci, la quale, all’unanimità dei presenti, lo approva unitamente ai suoi allegati 

ed alle relazioni.

2)  ELEZIONI  DEI  COMPONENTI  IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  E  DI  DUE 

REVISORI  DEI  CONTI  EFFETTIVI  DELL’A.C.  TERNI  PER  IL  QUADRIENNIO 

2012/2016

Il Presidente del Seggio elettorale Dr. Raffaele Ferriello alle ore 9,30 dichiara aperte le votazioni. 

Il Collegio degli scrutatori al termine delle procedure elettorali, alle ore 17,30, avvia lo scrutinio 

delle schede votate verbalizzando quanto segue ai sensi dell’art.14 del Regolamento Elettorale:

Numero dei soci votanti: 35

Numero delle schede valide: 34

Numero delle schede annullate: 0

Numero delle schede bianche: 1

Numero dei voti riportati da ciascun candidato:
CONSIGLIO DIRETTIVO

Bartolini Gervasio (Consigliere uscente) 18
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Bartolini Mario Andrea (Consigliere uscente) 23

Caffarelli Franco (Consigliere uscente) 22

Fiorentino Luigi (Consigliere uscente) 29

Iannotti Raffaele (Consigliere uscente) 19

Salvati Federico (Consigliere uscente) 21  

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Mideja Mario (Revisore uscente) 19

Stefanelli Autgusto (Revisore uscente) 19

Al termine delle attività di scrutinio e ricevuto il verbale del Collegio degli scrutatori il Presidente 
dell’Assemblea procede, ai sensi dell’art.14 Reg. co.6, alla proclamazione dei candidati eletti in 
ordine decrescente di voti: 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Bartolini Gervasio

Bartolini Mario Andrea

Caffarelli Franco

Fiorentino Luigi

Iannotti Raffaele

Salvati Federico

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Mideja Mario

Stefanelli Autgusto

Alle ore 18.30, il Presidente chiude la riunione.

    Il Segretario      Il Presidente
(Raffaele Ferriello)  (Mario Andrea Bartolini)

3


	VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24.04.2012

