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VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30.04.2015 

Il 30.04.2015, alle ore 12.00, 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 2014 

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

dell’art.48 dello Statuto ACI, in assenza del Presidente dell’AC Mario Andrea Bartolini, assume la 

presidenza dell’Assemblea; sono presenti i revisori dei conti dr. Mario Mideja (Presidente del 

collegio) e il dr. Augusto Stefanelli; il dr. Raffaele Ferriello, Direttore dell’A.C., è designato 

segretario verbalizzante dell’Assemblea. Sono presenti 12 soci, come risulta dall’elenco di cui è 

allegata copia al presente verbale (all.1). 

Constatata la sussistenza del numero legale per la valida costituzione dell’organo, alle ore 12,05 il 

Presidente dichiara aperta la seduta: 

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014. – DELIBERA N.1 

Il Presidente dell’Assemblea sottolinea che il bilancio di esercizio al 31/12/2014 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. 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: un risultato operativo lordo di € 

34.833 ed un risultato economico di € 25.214. Il valore della produzione è di € 597.358 ed i costi 

della produzione pari a € 562.525. Il patrimonio netto rimane negativo ma il deficit si riduce ad € - 

239.734. 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 
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per la conservazione agli atti quali parti integranti del presente verbale.  

Il Bilancio dell’Automobile Club Terni per l’esercizio finanziario 2014 viene quindi posto ai voti 

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

ed alle relazioni (DEL.1). 

Alle ore 13,30 il Presidente chiude la riunione. 

 

 

      Il Segretario               Il Presidente 

       (Raffaele Ferriello)     (Mario Andrea Bartolini) 


